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Country House

San Pietro

la storia continua...
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un paradiso tra le nostre colline

U

n piccolo paradiso immerso tra le colline di Morro
d’Oro. È la sensazione che si avverte incamminandosi lungo il viale alberato del Country House San
Pietro, di proprietà della famiglia Franco Di Liborio. Uno scrigno circondato dal verde e da antiche
strutture trasformate in un luoghi di incontri, oltre ad ambienti di
recente costruzione per cerimonie, banchetti, convention o per
trascorrere una vacanza in assoluto relax,
godendo di un panorama straordinario:
mare, collina e il maestoso Gran Sasso.
Nato come agriturismo nel 1997, nel
2003 San Pietro si trasforma in Country
House, con annessa piscina. Le camere
per il pernottamento, inizialmente 4, diventano 16 per accontentare, soprattutto
in estate, una clientela sempre crescente,
in modo particolare turisti, anche stranieri. Quattro le sale per accogliere gli ospiti,
per un totale di 400 posti. Una sala per
cerimonie importanti (banchetti per matrimoni, cresime, comunioni, battesimi
con menù personalizzati) con una veduta panoramica a 280 gradi. Altre due
sale per riunioni e convention, mentre la
quarta può essere divisa in altri due ambienti separati per offrire ai clienti un tipico menù alla carta. La politica scelta nella
ristorazione dai titolari del Country House
San Pietro è quella di offrire sempre un
prodotto di qualità, esclusivamente di stagione e soprattutto a chilometri zero, approvvigionandosi direttamente dalle aziende del
territorio. Rivalutare e rivisitare alcune ricette è uno degli obiettivi,
proponendo piatti salutari. Un esempio? La zuppa di farro o pasta
al farro, abbinando ingredienti differenti. Menù tradizionali, ma
anche molto innovativi che in inverno possono contare su una
chitarrina con ragù di cacciagione. Mentre in estate, quella stessa
chitarrina ha il sapore dei pomodorini di campagna e del basilico
appena raccolto. I 5 membri della famiglia Di Liborio si sono

divisi i compiti. Franco è ovviamente il “boss”, la moglie Maria
è colei che coordina un po’ tutti da brava “donna di casa”. Poi
ci sono le figlie. Laura, che si occupa della parte banchettistica
e amministrativa, oltre che dell’organizzazione degli eventi, Pina
della gestione delle camere e del servizio di promozione, il figlio di
quest’ultima, Andrea, della ristorazione alla carta e della creazione degli eventi con idee innovative e vincenti. Agli inizi di luglio,
infatti, ci sarà un’iniziativa al momento
custodita gelosamente. A bordo piscina
sarà possibile trascorrere serate gustose.
Ma la sorpresa non va svelata ora. Dovrà
essere vissuta. Intanto, sono 9 gli appuntamenti organizzati da Andrea per questa
estate. Si parte mercoledì 20 giugno con
la cena spettacolo Sotto Le Stelle con
l’attore Maurizio Mattioli e la splendida
Melita Toniolo. Il 27 giugno sarà la volta
degli “Hesa Talent Show”, il 4 luglio con
la cover band di Luciano Ligabue, il 18
direttamente da San Remo 2011 Serena
Abrami, il 25 concerto degli Ultra Violet
cover band degli U2, il primo agosto special event con “Dirotta su Cuba”, il 15
serata di Ferragosto e il 5 chiusura estate
con la calda voce di Wendy Lewis. Nel
frattempo si stanno attrezzando delle aree
per il beach tennis, il beach volley e per
le bocce. Va sottolineato un aspetto importante. In un periodo di forte crisi economica, il Country House San Pietro dà lavoro a 10 collaboratori
fissi, mentre in estate la squadra dei collaboratori aumenta, con
altre 20 unità che prestano servizio “a chiamata”. Una realtà da
tenere ben stretta in un territorio dove il tasso di disoccupazione
è elevato.
Per informazioni contattare i seguenti numeri:
085 895284, 3394941034, 3400807053.
Sito internet: www.countryhousesanpietro.it
Mail: info@countryhousesanpietro.it
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ABBIGLIAMENTO UOMO/DONNA
ABITI DA CERIMONIA

ESTATE IN PROMOZIONE

-30%
JEANS CYCLE uomo/donna
NINO DANIELI BY CORNELIANI
GOLD scarpe uomo/donna
PEPE JEANS LONDON
HAPPINESS

TO Y G

VIA NAZIONALE, 106 - ROSETO
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Aliquota Imu al minimo
Si potrà calcolare anche online
Il Comune ha deciso di
applicare il 4 per mille sulla
prima casa e il 7,6 sulle
seconde case. Sguinzagliati
gli 007 per verificare le case
sfitte e quelle considerate
“invisibili”. Il sindaco Enio
Pavone: “A settembre, dopo
i conteggi sulla prima rata da
versare a giorni, valuteremo se
ritoccare le aliquote”

I

mu al 4 per mille sulla prima casa, al
7,6 sulle seconde case e al 2 per mille
per i fabbricati rurali ad uso strumentale. L’amministrazione comunale di
Roseto ha fatto le sue scelte e le ha
illustrate martedì scorso ai commercialisti, tecnici e responsabili Caf (sindacati)
per fare chiarezza sull’imposta municipale unica. Quanto annunciato nei giorni
scorsi sull’applicazione dell’aliquota Imu
dal vice sindaco Alfonso Montese, con
delega al bilancio, è stato condiviso da
tutte le forze politiche della maggioranza
di centro destra. “L’amministrazione è a
disposizione per chiarire tutti i possibili
dubbi”, ha fatto sapere il sindaco Enio
Pavone, “in attesa che venga approvato
il regolamento è importante che gli operatori siano preparati nel giusto modo,
anche perché alla prima scadenza del
18 giugno i cittadini faranno riferimento a
loro”. Il Comune ha pensato anche ai cittadini, predisponendo unservizio gratuito
per il calcolo automatico dell’imposta. Il
servizio è accessibile a tutti dalla home

page del sito web www.comune.roseto.
te.it. “Cliccando sullo speciale link”, ha
spiegato il dirigente del settore finanziario, Rosaria Ciancaione, “si può automaticamente calcolare l’imposta Imu da
versare. Inoltre il programma permette
di stampare direttamente il modello F24
debitamente compilato che va pagato in
banca e alle poste”. C’è poi la questione legata alle esenzioni, che sono molte
meno rispetto alla vecchia Ici, “È prevista
una detrazione fissa per la prima casa”,
ha sottolineato il vice sindaco Montese,
“È un’imposta che non rispetta la realtà
visto che le rendite catastali sono riferite ad aggiornamenti fermi agli anni ‘80.
Il suo calcolo inoltre non tiene conto del
reddito familiare e questo penalizza i più
deboli”. Montese ha voluto rimarcare
come l’imposta municipale unica in realtà per metà sarà incassata dallo Stato
e che a causa dei pesanti tagli imposti
dal governo e delle restrizioni derivanti
dal patto di stabilità i margini di manovra
per un’amministrazione comunale sono

sempre più ridotti. “Siamo stati lungimiranti ad approvare il bilancio di previsione a dicembre”, ha concluso il sindaco
Pavone, “I Comuni che non lo hanno
fatto si trovano in grandi difficoltà mentre
noi abbiamo la possibilità di decidere le
nostre aliquote all’indomani dell’incasso
della prima rata e questo ci consentirà
di calibrare le scelte operando, se possibile, particolari detrazioni per le fasce
più deboli”. Il regime di rigore finanziario
imposto dallo Stato ha di fatto obbligato il
Comune di Roseto a procedere con una
riduzione dei debiti con la contrazione
dei mutui. Tant’è che nel biennio 20122014 l’investimento complessivo previsto
è di 600mila euro che comporterà un
assestamento finanziario importante per
l’ente. Il bilancio di previsione già approvato consente di aspettare la fine di
settembre per stabilire il regolamento e le
aliquote Imu. Maggiore sarà il gettito incassato maggiori le possibilità di incidere
su aliquote e agevolazioni.

6

Dalla Sinistra locale una nuova proposta sull’Imu
Applicare l’aliquota Imu più
alta per le case di lusso e per
tutti quegli immobili attualmente “invisibili” al fisco ma
quantificati dall’Agenzia del
Territorio in 450 unità per non
far pagare la nuova imposta
sugli immobili ai ceti deboli
di Roseto. La proposta è della
Federazione della Sinistra rosetana che ieri mattina ha presentato un documento a firma di
Marco Borgatti (portavoce), Giacomo Collevecchio (Prc) e Carlo

Alberto Ciaralli (Pdci). All’amministrazione comunale viene
suggerito come fare per evitare
di colpire le fasce più deboli.
Prendono spunto dalle iniziative
adottate dal Comune di Polistena, in provincia di Reggio Calabria, dove al governo c’è una
maggioranza guidata proprio
dalla Federazione della Sinistra. Qui il 90 per cento delle
famiglie non pagherà l’Imu.
Le entrate previste in bilancio
verranno ugualmente garantite

facendo pagare l’imposta sugli
immobili alle fasce alte, quelle
che hanno un reddito consistenti e proprietà immobiliari anche
di lusso. Chiesto di adottare il
valore dell’indicatore ISEE sui
redditi, in modo da tutelare
le fasce più disagiate e agire
progressivamente sui proprietari
di più immobili, spesso intestati
a figli minori o a familiari senza
redditi.

gruppo studio piccari
Oggi più che mai è necessario affidarsi a noi se si vorrà ottenere
il giusto risarcimento dei danni subiti dai colossi assicurativi!
ROSETO

GIULIANOVA

Via Canale Doria, 17
Tel. e Fax 085.8936101
Cell. 339.2378738
328.9522831

Via G. Di Vittorio
C/O Centro Comm.le “I Portici”
Tel. e Fax 085.7933009
Cell. 380.7495189

I NOSTRI UFFICI

www.infortunisticapoint.it - info@infortunisticapoint.it

foto: Erwin Benfatto

7

8

9

Farmacia comunale
via alla nuova asta
Il comitato politico di centro destra ha espresso
parere favorevole per un nuovo bando per
la vendita della struttura di Campo a Mare.
Previsto un ribasso del 25 per cento. Si passa
da 2milioni di euro a un milione e mezzo. Il
Comune ha dato l’ok all’ufficio competente per
ultimare le procedure. Se anche quest’asta
dovesse andare deserta, l’amministrazione
prenderà in considerazione l’ipotesi di
potenziare la farmacia

Farmacia comunale a Campo a mare

U

n ribasso del 25 per cento per tentare una nuova
asta e vendere la farmacia comunale di Campo a
Mare. La decisione è stata presa nel corso dell’ultima riunione del comitato politico del centro destra
di Roseto che ha dato il via libera ad un nuovo
bando per la vendita a privati della farmacia. Il nuovo prezzo a
base d’asta sarà dunque inferiore del 25 per cento. Pertanto si
passerà dai 2milioni di euro per la prima quotazione, al milione
e mezzo per il nuovo prezzo a base d’asta, che sarà chiaramente al rialzo. Questa volta l’amministrazione rosetana spera che
ci siano dei possibili acquirenti. La prima vendita all’incanto,
infatti, era andata deserta lo scorso 2 maggio. Nessuna offerta
era pervenuta all’ufficio competente del Comune che sperava
in un introito importante per le casse ormai invase dalle ragnatele. Nella riunione dell’altra sera non è stata scartata del tutto
l’ipotesi di un rilancio della farmacia di Campo a Mare. Ma l’argomento verrà affrontato solo se anche la seconda asta dovesse
andare deserta. A quel punto l’amministrazione comunale non
intenderà procedere con un ulteriore ribasso. Anche perché
significherebbe svenderla, quasi regalarla ai privati. Inevitabili
sarebbero le polemiche che ne deriverebbero, polemiche che

peraltro ci sono già in quanto le forze di opposizione sono assolutamente contrarie alla cessione della farmacia, considerato
uno dei pochi servizi al momento in grado di garantire degli
introiti, anche se bassi (circa 70-80mila euro netti l’anno). Nei
prossimi giorni il Comune affiderà nuovamente all’ufficio finanziario tutta la procedura per indire il nuovo bando pubblico che
dovrebbe essere espletato tra la fine del mese di giugno e gli
inizi di luglio. Intanto, tra i beni alienabili, confermate tutte le indicazioni che il comitato politico del centro destra aveva inserito
in un elenco consegnato poi al sindaco Enio Pavone e alla sua
squadra. Quindi nei prossimi giorni verranno eseguite alcune
perizie che riguarderanno in modo particolare la scuola di Piane
Tordino e della zona Borsacchio, due edifici dismessi e che potrebbero far gola ai provati. Dalla loro vendita il Comune spera
di ricavarne almeno 4-500mila euro. C’è poi il discorso relativo
a Villa Clemente e i 6 ettari di terreno che comprendo tutto
l’antico complesso che risale al 1900. Anche in questo caso
dovrà essere eseguita una perizia per la valutazione dell’immobile. Valutazione che dovrà tener conto anche del cambio di
destinazione d’uso.
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Villa Clemente

Villa Clemente ai privati?
Il Comune ci sta pensando
L’antica struttura, che risale al 1900, cade a pezzi. Esistono due proposte per il recupero della Villa,
ma ad oggi non se n’è fatto nulla per mancanza di fondi. L’amministrazione rosetana non esclude
l’ipotesi di una cessione dell’immobile che può contare anche una superficie di circa 6 ettari

L’

antica Villa Clemente e i quasi 6 ettari di terreno che
riguardano l’intero complesso che sorge a nord di
Roseto, lungo la statale Adriatica, potrebbero essere
venduti dal Comune che ha necessità di fare cassa.
Il dibattito in seno all’amministrazione guidata dal
sindaco Enio Pavone e dell’intera maggioranza di centro destra
è stato avviato proprio in questi giorni. Differenti le posizioni perché a fronte di una indicazione favorevole alla cessione ai privati
della struttura, c’è chi invece vorrebbe che l’antico immobile,
che risale agli inizi del ‘900, venisse recuperato creando una
struttura polivalente (teatro, percorso naturale, micro parco con
una biodiversità caratteristica del territorio). L’ostacolo maggiore
per il recupero di Villa Clemente è rappresentato dalla carenza
di fondi, mai stanziati dalla Regione che nel 2006 concesse
appena 300mila euro per finanziare un progetto di ristruttura-

zione che prevedeva quasi 4milioni di euro di investimenti. A
questo punto, per evitare che l’intera area e l’edificio continuino
a restare nell’incuria più completa, la Giunta Pavone ha preso
in seria considerazione l’ipotesi di una cessione a privati di tutto
il complesso. Una decisione definitiva verrà presa nell’arco di
poche settimane, ma l’iter burocratico non sarà breve. Intanto
bisognerà procedere con un cambio di destinazione d’uso, altrimenti il manufatto e i circa 6 ettari di terreno, alle attuali condizioni, non sembrano appetibili. Nelle indicazioni che verranno
date, e probabilmente inserite come condizioni imprescindibili
nell’eventuale bando pubblico per la vendita, il privato dovrà
tener conto della necessità di realizzare quanto meno un parco
pubblico, recuperando ampie porzioni di terreno valorizzando
le antiche palme e gli eucalipti presenti all’interno dell’immenso
giardino di Villa Clemente, purtroppo oggi abbandonato. Non
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Villa Clemente
solo, ma l’intera area dovrà anche avere una giusta valutazione
per stabilire una somma di partenza per il bando. Nel 1996
gli architetti Vincenzo Letta e Giovanni Candeloro presentarono
un progetto di recupero delle strutture presenti all’interno del
complesso di Villa Clemente, compreso ovviamente il manufatto
principale, partecipando al premio Tetraktis promosso dalla Tercas. Lo studio, che vinse il concorso classificandosi al primo posto, prevedeva la realizzazione di un teatro, il recupero dell’intero parco creando persino un microclima adeguato al sistema
di biodiversità tuttora esistente. Il progetto successivamente
venne inserito nel piano triennale delle opere pubbliche per un
investimento che all’epoca sfiorava gli 8 miliardi delle vecchie

lire. Quel progetto negli anni a seguire è stato accantonato nel
dimenticatoio. Nel 2005, però, l’allora Giunta Di Bonaventura
ipotizzò un altro progetto, ovvero la realizzazione di un Palagiovani, un centro culturale per i giovani di Roseto. Lo studio di
fattibilità fu elaborato dal Comune. Nel 2006 la Regione riconosce a Roseto un finanziamento di 300mila euro, briciole, per
un progetto ambizioso. Soldi mai utilizzati dall’amministrazione
rosetana perché non sufficienti neppure per finanziare il primo
stralcio delle opere. Così la Regione si è riappropriata di quelle
somme. E intanto Villa Clemente continua a cadere a pezzi in
attesa che venga ora ceduta a privati.

Da La Destra il “no” alla vendita di Villa Clemente

Luigi Felicioni

No alla vendita di Villa Clemente. È la
posizione de La Destra di Roseto che
interviene su un argomento tornato
d’attualità in questi giorni dopo che il
Comune ha preso in seria considerazione
l’ipotesi di cedere a privati l’antica villa.
“L’area di Villa Clemente”, sostiene Luigi
Felicioni, segretario del partito, “rappresenta uno dei più eclatanti fallimenti
politici e programmatici delle precedenti
amministrazioni di centrosinistra. Tutte le
ipotesi paventate, tra le quali ricordiamo
anche il progetto per il famoso premio di
architettura Tetratkis della Fondazione
Tercas nel 1996, sono puntualmente
cadute nel dimenticatoio delle proposte
programmatiche”. Felicioni ricorda che
Villa Clemente, oltre essere un patrimonio
storico della città, rappresenta “un’occasione unica per una fattiva risposta

politica a chi, in oltre un decennio, non è
riuscito nell’intento dando seguito solo a
reiterate e inutile promesse”. Bacchetta
la precedente amministrazione perché
“cosa ancor più grave”, dice, “è riuscita
a perdere finanziamenti per l’area, che
seppur minimi, avrebbero potuto dar
seguito a interventi utili”. Il riferimento è
ai 300mila euro che nel 2006 la Regione
aveva stanziato per finanziare il progetto
il cui importo totale era di oltre 3 milioni
e mezzo di euro. Una somma che venne
considerata troppo bassa dall’allora
Giunta Comunale, neppure sufficiente
per garantire i costi per il primo stralcio del progetto. “Riteniamo che l’area
debba avere un chiaro indirizzo politico a
prescindere”, conclude Felicioni, “senza
pensare di inserire la stessa nella lista dei
beni alienabili”.
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Riserva Borsacchio
la polemica infinita
Sinistra Ecologia e Libertà ritiene necessario applicare il Piano di Assetto Naturalistico
per il quale sono stati spesi 230mila euro. Il timore è una speculazione edilizia in aree
considerate di interesse ambientale. “Con la riperimetrazione della Riserva hanno
ceduto alla ‘banda del mattone’. Noi però vigileremo”
Riserva Borsacchio

2

30mila euro spesi per
elaborare un piano di
assetto
naturalistico
considerato tra i migliori
ma scaraventato in un
cassetto di chissà quale scrivania
senza che potesse mai essere applicato. Inoltre il solito rischio di
speculazione edilizia a vantaggio
dei soliti imprenditori ma a danno
di un’intera collettività. È quanto
sostiene Sinistra Ecologia e Libertà di Roseto che torna ad affrontare la questione
legata all’approvazione della legge sulla
riperimetrazione della Riserva Borsacchio. La polemica prende spunto anche
dalle recenti dichiarazioni del consigliere regionale di Futuro e Libertà Berardo
Rabbuffo, uno dei promotori della proposta di ridefinizione dei confini della Riserva. Rabbuffo sostiene che l’approvazione
del nuovo perimetro è stata apprezzata
dalla stragrande maggioranza dei cittadini. Di diverso avviso invece è Sel. “La
legge sulla riperimetrazione della Riserva
del Borsacchio”, sostiene Sel, “ha dimostrato ancora una volta la volontà di chi

partito di Vendola, “a seconda dei
suggerimenti degli amici, arrivando a collezionare vere e proprie
discordanze tra il testo della legge
e le relative planimetrie. Invece di
far partire finalmente la gestione
della Riserva del Borsacchio, si
avrà l’ennesimo ritardo, con danno per tutti i cittadini e per gli imPineta Mazzarosa prenditori agricoli e turistici le cui
attività ricadono in questo ambito.
Non
potranno
approfittare delle agevolaci governa di permettere l’edificabilità in
determinate porzioni di territorio, a van- zioni e dei contributi riservati a chi vive
taggio di personaggi e speculatori più o all’interno di un Parco Naturale protetto,
meno noti legati al mondo dell’edilizia. godendo di assoluta priorità nelle graGetta inoltre fumo negli occhi dei citta- duatorie rispetto a chi vive al di fuori di
dini rosetani, con la notizia che l’area esso e del valore aggiunto rappresentato
della Riserva si è allargata, dimenticando dal marchio della Riserva”. Sul piano di
invece volutamente che sono state tolte assetto naturalistico non applicato Sel è
zone costiere pregiate”. Sinistra Ecologia convinto che tale strumento sia deleterio
e Libertà parla addirittura di gioco ambi- nei confronti della “banda del mattone”.
guo portato avanti dal centro-destra che “Roseto non ha bisogno di nuovi paha presentato in Consiglio Regionale un lazzi”, conclude Sel, “ha un capitale di
progetto di legge riscritto 5 volte nel giro immobili invenduti o sfitti altissimo e più
di pochi minuti, con emendamenti con- che di nuovo cemento necessiterebbe di
siderati “estemporanei”, “dove si inseri- riutilizzo o rilancio di quanto già esiste”.
vano o si toglievano delle aree”, attacca il

Rosetana salva

CI PIACE

I biancazzurri conquistano la permanenza in Eccellenza al termine dei play-out
Ha dovuto lottare con le unghie e con i denti molto più del previsto ma alla fine l’obiettivo è stato raggiunto. La Rosetana ha conquistata la salvezza al termine del triangolare dei play-out che ha visto la retrocessione dell’ultima classificata, il San Salvo.
I biancazzurri, pur avendo terminato la stagione regolare in dodicesima posizione,
sono stati costretti a disputare i play-out a causa delle numerose retrocessioni di
compagini abruzzesi nel campionato di Serie D. Perciò è stata necessaria un’estensione degli scontri salvezza a sei squadre, invece delle quattro preventivate. I ragazzi
di Brunozzi hanno sconfitto 1-0 il Castel di Sangro nel primo turno dei play-out, grazie
ad un gol di Gianluca De Patre in chiusura di gara. La Rosetana, in virtù del miglior
piazzamento in classifica, avrebbe superato il turno anche grazie ad un risultato di
parità. Nel triangolare decisivo i biancazzurri si sono trovati di fronte prima il San Salvo e poi il Guardiagrele in match giocati tutti in campo neutro. In entrambe le gare,
l’undici rosetano si è reso artefice di una rimonta. (p.s.)

Il presidente Gino Iachini

NON CI PIACE

Via al porta a porta su tutto il lungomare con qualche problema
Alcuni cittadini ci hanno segnalato che sul lungomare di Roseto ci sono ancora problemi per quanto concerne la raccolta differenziata porta a porta.
Ad esempio accanto ai bidoni a scomparsa che erano stati realizzati anni
fa, c’è chi abbandona grossi sacchi neri pieni di immondizia. Uno squallore
se si considera che ormai siamo in piena stagione estiva. Presenti anche
alcuni vecchi raccoglitori ai cui piedi qualcuno ha abbandonato i sacchi
dell’immondizia. Stesso problema è stato denunciato anche nella frazione
di Cologna Spiaggia, all’altezza del bivio per il paese. Qui il servizio porta a
porta ancora non viene attivato ma i soliti incivili continuano ad abbandonare i sacchi con i rifiuti a ridosso dei raccoglitori, in prossimità del bivio.

I volontari della Protezione Civile di Roseto hanno avviato una raccolta di beni
alimentari da destinare alle popolazioni
dell’Emilia colpite dal sisma. La gara di
solidarietà vede la collaborazione del
Banco della Solidarietà, Caritas e numerose associazioni culturali. “Sono 17
mila gli sfollati che vivono nelle tendopoli”, spiega Asperino Di Nicola, presidente del gruppo di Protezione Civile di
Roseto, “e la situazione di emergenza
andrà avanti per diverso tempo. Per
questo è necessario supportare le colon-

ne di volontari che in questo momento
stanno operando in zona”. Il materiale
viene raccolto nella sede della Protezione Civile in zona Fonte dell’Olmo tutti
i giorni dalle 9 alle 21 fino a sabato 9
giugno. I beni raccolti saranno trasferiti
domenica 10 giugno, direttamente con
i mezzi della Protezione Civile di Roseto, nella struttura di emergenza che la
Regione Abruzzo ha aperto nella città
di Cavezzo in Provincia di Modena. Il
sindaco Enio Pavone ha reso noto che
nei giorni scorsi l’ufficio ragioneria ha

trasferito al Comune de L’Aquila la somma di 16mila euro donati dai rosetani e
raccolti tramite un conto corrente aperto dal Comune in seguito al sisma del 6
aprile 2009.

CI PIACE

Roseto si muove per i terremotati dell’Emilia

Asperino Di Nicola con il sindaco Pavone

Chiuso per neve! Gli occhi non possono fare altro che sgranarsi di fronte al
cartello che da settimane è sulla recinzione che circonda la pineta Mazzarosa, tra Cologna e Roseto. “Pericolo. Non oltrepassare causa neve!”. Eppure la neve è solo un lontanissimo ricordo, considerato il caldo che sta
avanzando, anche se un po’ a rilento. Ma non sono poche le persone che si
riversano su questo tratto di spiaggia incontaminato. La foto, tuttavia, ha immediatamente fatto il giro della rete e sul social network facebook, gli sberleffi
si sono alternati ad ansia e preoccupazione. Della pineta Mazzarosa, infatti,
se n’è sentito parlare spesso ultimamente, in riferimento alla polemica sulla
riperimetrazione del Borsacchio. E vedendo questa insolita immagine, si è
cominciato a parlare di scenari apocalittici per la Pineta Mazzarosa. Ironicamente, certo. Ma non troppo. Sarebbe opportuno dunque che quel cartello
venisse fatto sparire.

NON CI PIACE

Pineta Mazzarosa chiusa per neve in estate!
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I Liberalsocialisti a congresso
Toriella Iezzi nuovo segretario
È la prima donna ad essere eletta a capo dei
socialisti locali che due settimane fa si sono
riuniti in congresso. La nuova segretaria prende in mano il partito per acclamazione. Fanno
parte della segreteria anche tanti big

T

oriella Iezzi è il nuovo segretario dei Liberalsocialisti
di Roseto. Per la prima volta la segreteria del partito è stata affidata ad una donna che ha una lunga
esperienza politica ed amministrativa alle spalle e
questo rappresenta un elemento di novità assoluta
nel panorama politico rosetano. Mai, infatti, almeno negli ultimi
30 anni una donna è stata chiamata a dirigere un grande partito
nella città di Roseto. È stata eletta per acclamazione al termine
del congresso locale che si è tenuto domenica scorsa al Palazzo del Mare. Nel corso dell’affollata e partecipata assemblea,
sono intervenuti tra gli altri, il presidente della Provincia Walter
Catarra e i rappresentanti di tutte le forze politiche e delle Liste
Civiche che governano la città di Roseto. Dopo la relazione del
segretario uscente Enio Pavone e l’intervento di molti iscritti che
hanno dato luogo ad un acceso dibattito politico e indicato le
linee di indirizzo del partito anche a livello provinciale e regionale, si è proceduto alla elezione per acclamazione del segretario
politico. L’assemblea ha dunque indicato la dottoressa Toriella Iezzi, nominando quale vice segretario Giuseppe Tuccella.
Inoltre, è stato eletto il direttivo di sezione di cui faranno parte
Matteo Bidetta , Vitaliano Casalena, Osvaldo Chiarini, Rolando
Cordella, Ranieri De Giovanni, Giuseppe D’Emilio, Francesco Di
Felice, Roberta Di Gregorio, Giancarlo Di Pasquale, Pasqualino
Di Sabatino, Patrizia Fanini, Luca Maggetti, Gabriele Maggitti,
Giuliano Mariani, Daniele Marini, Ivano Ortelli, Gabriele Marini,
Sergio Mattiucci, Giuseppe Micolucci, Alfonso Palazzese, Fran-

cesco Panicciari, Tullia Pisciella, Beniamino Possenti, Mario
Rastelli, Ignazio Taddei, Gabriele Terramani, Livio Bonaduce,
Remo D’Alonzo, Amedeo D’Emilio, Piero Di Marco, Jonny D’Orazio, Giuseppe Paone, Pasquale Calvarese, Gennaro Nardinocchi, Laura Chiodi, Palmina Di Giuseppe, Rosetta Adduci,
Ezio Di Cristoforo, Gaetano Zitti, Domenico Pietrinferni, Paolo
Caponi, Ernesto Foglia. Fanno inoltre parte di diritto del direttivo
i consiglieri comunali Camillo Di Pasquale, Albertto Caporaletti,
Gianfranco Marini, Nicolino Di Marco (Presidente del Consiglio
Comunale), l’assessore provinciale Ezio Vannucci, il sindaco
Enio Pavone. I liberalsocialisti nel maggio dello scorso anno
sono risultati il primo partito della coalizione che ha vinto le
elezioni ed il secondo di tutta la città ed oggi esprime il sindaco Enio Pavone, il presidente del Consiglio Comunale Nicolino
Di Marco, quattro consiglieri comunali e l’assessore provinciale
Ezio Vannucci.
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Forse Roseto vuole dimenticare
i pittori Celommi?

di William Di Marco

Sarà un titolo pure
provocatorio, ma sta di fatto
che la preziosa fontana
realizzata da Luigi Celommi,
per tanti anni simbolo del
lungomare, è letteralmente
scomparsa (forse in fondo
al mare?) e, sempre in quel
tratto, dei cartelli stradali
indicante il viale dedicato al
grande Pasquale nemmeno
l’ombra

La fontana di Luigi Celommi di notte

U

na città giovane come Roseto
- e che spesso tralascia il suo
legame culturale con le proprie radici riposte nel borgo
medievale di Montepagano,
ma qui il discorso è molto articolato e bisognerebbe intervenire su tale argomento
in separata sede - dovrebbe chiedersi con
insistenza che cos’è la continuità storica.
Non si può pretendere di avere un allaccio
costante con il passato, se poi si insiste
nel cancellarne le testimonianze. La città
delle rose ha dimostrato spesso di avere
poca sensibilità in merito e se guardiamo a
quello che è successo negli anni, c’è solo
da rabbrividire. Due esempi per tutti: a) la
distruzione del “Castelletto” di Pasquale
Celommi, vero monumento rosburghese e
trait d’union con la storia antica del borgo
di pescatori; b) l’abbattimento della casa
di Giovanni Thaulero avvenuta pochi anni
orsono nella totale indifferenza dei rosetani.
Ebbene, oggi possiamo includere, in questo sport insulso di recidere il cordone
ombelicale con la nostra storia, anche la

Luigi Celommi
famosa “Fontana” di Luigi Celommi, posta sul lungomare centrale e simbolo per
tanti anni della Roseto turistica. Molte
erano le cartoline spedite da questa parte dell’Adriatico per raggiungere i punti
più sperduti del mondo o i tanti emigranti
che portavano la rosetanità nel cuore. Non
solo: le Poste Italiane avevano elevato questo bel monumento a vero portabandiera
della cultura, consegnandogli la dignità di
annullo filatelico. Insomma, qualcosa di
veramente prezioso, che andava preservato. La fontana (posta dinanzi il Lido La
Lucciola) fu costruita dall’artista rosetano
agli inizi degli anni ‘80 del secolo scorso,
in occasione dell’inaugurazione delle nuo-

ve condutture dell’acqua che sgorgavano
dal Gran Sasso, dopo la realizzazione del
traforo. All’inaugurazione era presente anche il ministro Remo Gaspari e molte altre
autorità che apprezzarono l’ottima sintesi
realizzata da Celommi. Infatti l’insieme
rappresentava allegoricamente l’abbraccio
tra mare e montagna. Fu costruita su una
base di grosse pietre, dalle quali sgorgava
l’acqua. Al di sopra era posta una stele in
travertino lavorato (con una lieve curvatura interna) a cui si agganciava una vela di
acciaio. Poi accadde l’imprevedibile. Nel
2004 venne rifatto il lungomare e la fontana scomparve. Luigi Celommi, che era
anche responsabile tecnico del Comune
di Roseto, scrisse all’Amministrazione
per sapere che fine avesse fatto il monumento da lui donato ai suoi concittadini
e l’allora assessore Flaviano De Vincetiis
rispose con una lettera, in cui assicurava
l’artista rosetano che la fontana era stata
impacchettata e riposta in un deposito comunale, in attesa di essere ricollocata in
qualche altra zona. Nonostante l’ufficialità
della missiva, da allora non se ne è saputo
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più niente, fino a quando il paziente Luigi
è tornato alla carica con la nuova Amministrazione, facendo richiesta scritta di poter
avere indietro una sua opera dimenticata
e farne sfoggio (anche provocatoriamente)
nel suo giardino. L’assessore Maristella Urbini, dopo alcune ricerche, ha fatto sapere
che dell’opera non si ha traccia alcuna e
tutto è tornato in “alto mare”. Fino a quando l’artista rosetano ha saputo (ufficiosamente) da un operaio dell’Ente pubblico
ben informato che il monumento di travertino e acciaio dismesso nel 2004 potrebbe
trovarsi in fondo al mare, come materiale di risulta per consolidare il fondale del
pontile! Sarebbe assurdo e grottesco se ciò
fosse avvenuto: riaprirebbe la piaga ancora molto sanguinante di insensibilità nei
confronti della nostra continuità storica e

L’annullo filatelico riproducente la fontana

Un particolare riportato su un depliant turistico
sull’incapacità di creare una ben definita
identità culturale.
A completamento del distacco con il
nostro passato, potremmo citare un altro caso, breve ma ricco di significato. Il
lungomare rosetano è dedicato al grande
artista Pasquale Celommi. Per capire meglio, la strada posta ad est e che affianca
la pista ciclabile è quella presa in oggetto,
mentre la parallela ad ovest, più vicino alle
case, è Viale Roma. Ora chi viene a Roseto
non ha modo di rendersi conto di quale sia

il tratto del lungomare dedicato all’autore
de “Il Ciabattino”: non vi è un cartello, non
c’è un richiamo visivo e la toponomastica è
trascurata al punto da lasciare disorientato
il visitatore. Dobbiamo preoccuparci? Sì, e
lo avremmo dovuto fare da tempo, perché
senza il legame storico con il nostro passato è come se uscissimo di casa e buttassimo le chiavi: non sapremmo più come
rientrarvi, se non squarciando ciò che di
buono avevamo fatto prima. Ed è ciò che
sta avvenendo.
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G

rande successo di pubblico per “BUON GUSTO autorevoli esponenti della politica, delle istituzioni e dell’associamade in Italy”, la manifestazione riservata ai prodotti zionismo : il sindaco Luciano Monticelli con l’assessore Nerina
tipici enogastronomici ed agroalimentari, organizzata Alonzo, il senatore Giovanni Legnini, il presidente del parco maridall’Associazione Commercianti e Artigiani Confeser- no Benigno D’Orazio, il presidente di Confindustria Abruzzo Maucenti di Pineto con il patrocinio del Comune e del par- ro Angelucci e il presidente della cooperativa di garanzia della
regione Abruzzo Mario Dal Corvo.
co marino “Torre di Cerrano”.
Migliaia di visitatori hanno invaso piazza della Libertà, location I relatori, nel complimentarsi con l‘associazione commercianti per
dell’evento, dove erano posizionati 40 gazebo con le prelibatezze l‘iniziativa, hanno riconosciuto l‘importante ed insostituibile ruolo
di espositori qualificati provenienti da Abruzzo, Marche, Umbria svolto dalle piccole attività commerciali e artigianali nel tessuto
e Puglia.
socio-economico di un territorio a vocazione turistica.
In bella mostra i prodotti tipici del parco marino e della riserva In serata la musica popolare abruzzese, eseguita magistralmennaturale dei Calanchi di Atri, la ventricosa e le salsicce dei monti te da IL PASSAGALLO, ensemble fondato dai maestri Carlo Di
della Laga, l’aglio rosso e il peperoncino piccante di Sulmona, Sivestre,Graziella Guardiani e Guerino Marcheggiani, ha concluso
il pecorino di Farindola, l’ottima Genziana di Valle Castellana; le la manifestazione tra gli applausi del numeroso pubblico rimasto
caciotte, gli arrosticini e la porchetta della vallata del Vomano con fino a mezzanotte.
Molto soddisfatto il presidente dell’Associazione Commercianti e
l’olio pregiato e l’eccellente vino delle colline teramane.
Città
di Pineto
Inoltre, i numerosi buongustai hanno potuto
degustare
specialità Artigiani Confesercenti di Pineto ,Daniele Erasmi, che ha dichiaAssessorato al commercio
Assessorato
alle manifestazionie Cascia con
rato: “ Buon Gusto made in Italy nasce dall’esigenza di valorizzare
come le olive ascolane e pugliesi, i salumi di
Norcia
l’artigianato e i prodotti tipici, dando visibilità alle piccole attività
la speciale porchetta aromizzata di Spoleto.
Associazione Commercianti
e Artigiani di Pineto
Ai partecipanti dellla “Biciclettata Adriatiproduttive, pertanto ringraziamo tutti
ca”, arrivati a Pineto all’ora di pranzo, l’orgli espositori per la loro partecipazione, e l’amministrazione comunale per
ganizzazione di “Buon Gusto” ha distribuiil patrocinio. Un grazie particolare al
to buoni sconto per rifocillarsi negli stands
Consorzio Sociale Servizi per l’Amenogastronomici.
biente, al presidente Mirco De FulmiNel pomeriggio si è svolto il convegno
“Parco marino,enogastronomia,artigiana
nis, per la preziosa collaborazione che
ci consentito di realizzare la prima edito e piccolo commercio per un turismo di
zione di Buon Gusto made in Italy, la
qualità”. Al dibattito, coordinato da giornaFesta dei Sapori”.
lista Piero Giampietro, hanno partecipato
Comune operatore di pace

2012

disegno di Roberto Cantoro

Banca di Credito Cooperativo
Castiglione M. Raimondo e Pianella

PRODOTTI TIPICI - ENOGASTRONOMIA
ARTIGIANATO - DEGUSTAZIONI E MUSICA

DOMENICA 3 GIUGNO 2012
PINETO

in Piazza della Libertà dalle nove di mattina a mezzanotte
ore 9,00
ore 13,00
ore 18,00
Intervengono:

Coordina:
Ore 21,30

PROGRAMMA:
Apertura Stands
Arrivo Biciclettata Adriatica 2a Edizione
Convegno “Parco Marino, Enogastronomia, Artigianato e piccolo commercio per un turismo di qualità”
Giovanni Legnini Senatore PD, Paolo Tancredi Senatore PDL, Luciano Monticelli Sindaco di Pineto,
Benigno D’Orazio Presidente Parco Marino Torre di Cerrano, Nerina Alonzo Assessore LL. PP. Pineto,
Filippo D’Agostino Assessore Turismo Pineto, Mauro Angelucci Presidente Confindustria Abruzzo,
Enzo Giammarino Direttore Confesercenti Abruzzo, Mario Dal Corvo Presidente Coop. Garanzia Abruzzo
Flaminio Lombi, Direttore Provinciale Confesercenti Teramo
Concerto “Il Passagallo” Musica Popolare in Terra d’Abruzzo
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Lavori alla scuola di Cologna Spiaggia
Con la conclusione dell’anno scolastico il
Comune potrà dare il via ai lavori. Verranno
sistemate 4 aule e un’area per la refezione.
Saranno investiti 250mila euro. Una delle
nuove stanze sarà utilizzata per le attività di
sostegno ai ragazzi disabili

2

50mila euro per sistemare 4 aule e la sala per la refezione. L’amministrazione comunale di Roseto ha
dato il via libera agli interventi di adeguamento dell’edificio scolastico di Cologna Spiaggia che accoglie i
bambini della scuola dell’infanzia, della primaria e
delle medie. Su 600mila euro disponibili per l’intero anno da
investire nel settore dei lavori pubblici, il Comune dunque ne
destina quasi una metà per la scuola colognese che accoglie
complessivamente circa 400 studenti. I lavori partiranno a giugno, immediatamente dopo la chiusura dell’anno scolastico e
andranno avanti per tutta l’estate. Nei mesi passati i genitori
degli studenti colognesi avevano avuto più di un incontro con
l’amministrazione comunale, in modo particolare con il sindaco
Enio Pavone, gli assessori ai lavori pubblici Fabrizio Fornaciari e
alla pubblica istruzione Alessandro Recchiuti. Dopo aver avuto
l’ok da Fornaciari per l’investimento, Recchiuti, che vive a Cologna e che conosce bene la realtà locale per quanto riguarda
la carenza di aule nell’edificio scolastico, si è dato da fare per

informare le famiglie e per rassicurarle sull’intervento, atteso
prima che gli studenti tornino tra i banchi. In una precedente
riunione i genitori avevano anche fatto notare nell’edificio scolastico non c’è una stanza per le attività di sostegno dei ragazzi
disabili, costretti in alcuni casi a fare lezione lungo il corridoio.
“Con questi lavori”, ha spiegato l’assessore Recchiuti, “crediamo di dare delle risposte importanti, risolvendo i problemi che
erano emersi durante i vari incontri avuti con i genitori. Ci siamo
mossi subito. Per sistemare le aule al piano superiore e che
accoglieranno le nuove sezioni era necessario un investimento
da mezzo milioni di euro. Siamo riusciti ad eliminare il superfluo
e a programmare lavori per la metà dell’importo iniziale”. La
scuola di Cologna Spiaggia accoglie anche studenti che arrivano da fuori comprensorio, come Pagliare di Morro d’Oro e Giulianova. E il numero degli iscritti è destinato a crescere anche in
vista del prossimo anno scolastico. Inevitabile quindi la necessità di attrezzare nuove aule per organizzare al meglio l’attività
didattica futura. Intanto, alcuni genitori nei giorni scorsi si sono
lamentati del fatto che il prato attorno alla scuola è poco curato,
con l’erba troppo alta. Chiesta anche la depolverizzazione della
strada di accesso adiacente al parcheggio della scuola.
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Una lunga pedalata
alla riscoperta dei territori

Successo domenica scorsa per la biciclettata
adriatica. In 600 sono saliti in sella alle due
ruote per percorrere il corridoio verde. Per
la sinistra rosetana anche l’occasione per
difendere la Riserva Borsacchio contro la
nuova legge di riperimetrazione

O

ltre 600 persone hanno partecipato domenica scorsa alla biciclettata adriatica, partendo da
S.Benedetto del Tronto e da Francavilla al Mare
con destinazione Pineto. La carovana dei ciclisti si
è andata via via ingrossando, occupando, con una
festosa processione di adulti e bambini su due ruote, le piste
ciclabili del litorale marchigiano e abruzzese e invadendo, per
alcuni tratti, la statale 16. Un modo educato e civile di riappropriarsi di qualcosa che dovrebbe essere di tutti: il territorio e il
tempo. Il territorio perchè le decine di ciclisti hanno attraversato
angoli ancora incontaminati di litorale, purtroppo assediati dal
triste e brutto cemento, ritenuto, a torto, strumento di sviluppo, e
rivelatosi la peggiore malattia che potesse contaminare il nostro
paese. Il tempo perchè i ritmi frenetici della vita quotidiana, che
ci portano a dimenticare i rapporti umani e le cose veramente
importanti della vita, sono stati per una giornata dimenticati,
dedicando i minuti passati pedalando lentamente alla scoperta
di nuovi rapporti umani e di gruppo. L’arrivo, festoso, a Pineto,
è stato accolto dagli stand gastronomici dell’associazione commercianti pinetesi, e dalle porte aperte della Torre di Cerrano,
uno dei monumenti più suggestivi del litorale teramano, dove i
partecipanti hanno potuto ritemprare corpo e spirito. “Un grazie a tutti gli organizzatori”, ha dichiarato Raffaele Di Marcello,
del Coordinamento Ciclabili Abruzzo Teramano, “alle associazioni ma anche ad ogni singolo partecipante. Grazie alle forze
dell’ordine che ci hanno scortato, alla CRI che ha assicurato
l’assistenza medica con pattuglie in bici, alle amministrazioni
dei Comuni interessati, all’Area Marina Protetta Torre di Cerrano. Dimenticherò sicuramente qualcuno, ma ogni partecipante
sa di essere stato importante, perchè uniti riusciamo a superare
ogni difficoltà”. L’edizione odierna è stata caratterizzata dalla
partecipazione di gruppi provenienti dalla marsica e da Fano,
rappresentanti di altrettante associazioni di amanti della bici,
uniti idealmente e fisicamente agli altri “pedalatori” del litorale
adriatico, tutti con la consapevolezza che, dall’alto della bicicletta, il mondo è diverso, e forse è migliore. Presenti anche gli
esponenti della sinistra rosetana che hanno esposto uno striscione a difesa della Riserva Borsacchio.
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OFFICINADARTE

C

hi avrebbe mai immaginato
che la nostra Villa Comunale, avrebbe ospitato opere di
pittori illustri come Picasso,
Matisse, Depero?
Ebbene, dal 28 maggio al 1° giugno
2012, si sono potute ammirare La joie de
vivre e La pesca notturna ad Antibes di
Pablo Picasso, L’Icaro di Henri Matisse, il
Pupazzo che beve Campari Soda di Fortunato Depero, opere collettive realizzate dai bambini del 1° e 2° Circolo delle
Scuole dell’Infanzia ed Elementari di Roseto degli Abruzzi e Cologna, durante il
laboratorio pomeridiano di arte denominato OFFICINADARTE.
Il laboratorio ha coinvolto i bambini a partire dai 5 anni (ultimo anno della Scuola
dell’Infanzia) e quelli dai 6 anni in su con
l’intenzione di avvicinarli al variegato e
vasto mondo dell’ARTE.
I promotori dell’iniziativa, accolta molto favorevolmente dai Dirigenti del 1° e
2° Circolo didattico di Roseto Pasquale
Avolio e Antonella Battelli,
sono stati Barbara Manso
ed Eduart Gjoni.
Mossi dall’amore per l’arte
e convinti che essa possa
trasformarsi in un progetto formativo che arricchisce mente ed anima a
tutte le età, hanno cercato
di tradurre il laboratorio
in un contesto educativo
che ha accompagnato,
rinforzato e completato le
esperienze didattiche dei
bambini.

CORSO

ESTIVO

di pittura
per bambini

presso le aule
della scuola
elementare di via Piemonte
Barbara Manso
Eduart Gjoni
347.3575537
347.9376002

L’arte a scuola, non solo per avvicinare
i bambini al patrimonio del territorio e
per stimolare le abilità creative presenti in ognuno di noi, ma soprattutto per
rafforzare lo sviluppo cognitivo, il senso
estetico e geometrico, la capacità critica
necessaria alla formazione della persona.
I progetti realizzati dalle scuole sono
stati tutti realizzati in uno o più incontri
settimanali pomeridiani e con la collaborazione dei docenti. Gli obiettivi, tutti
pienamente raggiunti erano quelli di favorire la sperimentazione di attività che
permettano ai bambini di esprimere il
proprio potenziale creativo; stimolare
la curiosità del bambino attraverso l’esplorazione e la ricerca; promuovere nel
bambino il piacere e la curiosità verso
ogni forma d’arte; sviluppare la capacità
di riprodurre un modello dato con diverse
attività grafico-pittoriche; offrire opportunità per utilizzare al meglio le proprie capacità espressive; sviluppare il piacere di
attività istintive quali manipolare ,toccare,
esplorare; conoscere e capire i codici dei
linguaggi non verbali; utilizzare materiale
di riserva e riciclo (carta, plastica, stoffa,
bottoni, spago, ecc...) per la creazione di
oggetti; analizzare le opere d’arte al fine
di percepirne le singole parti.
L’esperto presente, ha fornito le necessarie informazioni tecniche e ha guidato i
bambini nel modo di procedere affinché
ognuno di loro possa trovare il suo stile
personale ed esprimere la propria visione
del mondo.
Il prossimo anno, i percorsi di educazione all’arte saranno estesi anche ai ragazzi
delle scuole secondarie (scuole medie).
Riprenderanno,
anche quest’anno,
i corsi estivi per
bambini per i mesi
di Luglio e Agosto.
Giulia De Nigris

30

31

32

LE BREVI DI
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Il rosetano Vittorio De
Cesaris “Maestro del
lavoro”

Scuola primaria “G. D’Annunzio”
lotteria “Girandole e Arcobaleni”
Mercoledì 16 maggio presso il circolo tennis di Roseto si è svolta la giornata
finale del progetto tennis che ha coinvolto tutte le classi della Scuola primaria
di “Via D’Annunzio” del 1° Circolo.
In questa occasione è avvenuta l’estrazione dei biglietti della lotteria “GIRANDOLE E ARCOBALENI” alla presenza degli insegnanti, di numerosi genitori e
del Comandante Enzo Procida della Stazione dei Carabinieri di Roseto.
Il ricavato della lotteria sarà utilizzato per finanziare le iniziative scolastiche,
grazie alla preziosa collaborazione delle famiglie e del Comitato Genitori.

ELENCO DEI BIGLIETTI ESTRATTI
1.
premio (Tablet):		
1504
2.
premio (Computer):
2341
3.
premio (Nintendo WII):
306
4.
premio (Cellulare):
1611
5.
premio (Bicicletta):
1891
I premi possono essere ritirati presso la Scuola Primaria di via D’Annunzio in
orario antimeridiano.

La mamme della scuola materna“Milli”
acquistano materiale ludico e
didattico
In un periodo di forte crisi, i finanziamenti alle
scuole languono. Per questo, le mamme della
Scuola Materna Statale “G. Milli” di Roseto
hanno pensato di provvedere economicamente all’acquisto del materiale ludico e didattico.
I bambini delle sezioni di tre, quattro e cinque
anni potranno così giocare con palloni, canestri, percorsi e cerchi. Inoltre, da più parti
si auspica che il giardino dell’edificio possa
essere più curato, affinché i piccoli possano giocare in sicurezza e soprattutto che la
segnaletica stradale antistante la scuola, sia
adeguatamente ripristinata.

Vittorio De Cesaris
“Stella al merito del lavoro” per Vittorio De Cesaris,
bancario oggi in pensione. De Cesaris, infatti, è uno
dei cinque nuovi Maestri del lavoro della provincia
di Teramo insigniti dell’onorificenza. L’ex bancario ha ricevuto l’attestato de “Stella al merito del
lavoro” nel corso di una cerimonia che si è tenuta a
L’Aquila, nell’auditorium “Scricchi”.

Chorus di giugno (n° 13)
è disponibile sul Web e
in edicola
Nel numero di giugno
di Chorus si parla di
politica con un’analisi
sulla situazione nazionale. Il titolo è Dall’Antipolitica all’Altrapolitica, passando per la
Prepolitica e l’attenzione viene focalizzata sul
declino dei partiti e su
alcune false illusioni di
certi cambiamenti. La
storia, in tal senso, è un buon libro da sfogliare. A
seguire ci sono due interventi sulla Riserva del Borsacchio a firma di Pio Rapagnà, rappresentante di
Città per Vivere e di Fabio Celommi, presidente del
Comitato della Riserva. Ugo Centi, invece, “sogna”
una Roseto al computer e invita i giovani tecnici a
dare un contributo, mentre Michele Nuzzo butta
un po’ di acqua sul fuoco della crisi economica che
stiamo vivendo e si dichiara ottimista, ma se ognuno farà la sua parte. Il giornale è disponibile anche
sul sito www.williamdimarco.it, cliccando “Riviste”
nel menù in alto, poi Chorus e infine selezionando
il n° 13.
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CAMPANE E CANNONI IN VATICANO
Benedetto fra le spie.
E a malincuore il papa si separò dal suo cameriere segreto.

E

rano un po’ come i corvi
odierni, anche se nel secolo scorso si chiamavano più volgarmente spie.
Stavano pure in Vaticano. Dove, all’indomani dello scoppio della prima guerra mondiale,
fra un totoconclave e l’altro, c’erano in gioco gli equilibri internazionali. L’Italia, nonostante la proclamata neutralità, faceva giri di
valzer ora con la Triplice Alleanza
Papa Benedetto XV
(Austria e Germania), che prometteva qualcosa in termini di ampliamento territoriale, ora con la Triplice Intesa (Inghilterra, Francia
e Russia), che prometteva un pochino di più. E la sciagurata rispose. All’Intesa. Così l’Italia entrò in guerra (24 Maggio 1915). Il
3 settembre 1914 era stato eletto papa Benedetto XV, al secolo
Giacomo Della Chiesa (1854-1922). Moderato, diplomatico, perciò inviso a modernisti e tradizionalisti. Chiamato, a seconda dei
casi, il “papa crucco” (per la sua simpatia con gli imperi centrali,
Austria e Germania), “Maledetto XV” (dai massoni), il “papa della
pace” (anche se i cattolici si schierarono per la guerra), il “papa
sconosciuto”, il “papa spiato”, si potrebbe aggiungere. Non è un
caso se Benedetto XVI ha preso il nome proprio da lui. Giacomo
Della Chiesa proveniva da una famiglia patrizia genovese, non
di grande ricchezza. I parenti lo avevano fatto studiare a Roma,
nell’Accademia dei nobili ecclesiastici, la scuola in piazza della
Minerva – a due passi dal convento dei domenicani, dove era
stato processato Galileo – in cui i sacerdoti si preparavano alla
carriera diplomatica o all’inserimento nella gerarchia ecclesiastica
(vi studiò anche il futuro Pio XII). Giacomo divenne insegnante di
“Stile diplomatico”. Era cagionevole di salute (morì di “polmonite
fulminante”, come il predecessore Pio X ), piccolo di statura, timido all’apparenza, ma anche incapace di frenare l’ira, tormentato
dall’insonnia. Tutto il contrario del suo allievo prediletto, il giovane
nobile bavarese Rudolph Gerlach (nato nel 1885, morto forse in
Inghilterra nel 1945), che sapeva leggere nel cuore dei timidi e
che un giorno strappò al suo insegnante questa strana promessa,
che sa tanto di letteratura: se fosse diventato papa, sarebbe stato
il suo cameriere segreto. Era il 1908 e nel 1914 Benedetto non
dimenticò la promessa. Monsignor Gerlach era alto e slanciato,
capelli biondi, occhi cerulei, un po’ infossati, un bel tenebroso
insomma. Amava i soldi sopra ogni cosa e non disdegnava la vita
mondana, gli alberghi di lusso, le donne della buona società, ma
solo se sposate. Aveva detto no a una quattordicenne, figlia di un
diplomatico tedesco, che si era invaghita di lui e che, per lo sconforto, era finita monaca. Possedeva una Lancia, che utilizzava
per le scorribande notturne, mentre il papa, da buon genovese,
non sapeva darsi ragione dell’aumentato prezzo dei polli, che co-

di MARIO GIUNCO

stituivano il suo piatto preferito. In realtà, monsignor Gerlach era
una spia, al servizio degli austriaci e dei tedeschi. Curava che tutto fosse in ordine nell’alloggio papale, nella camera da letto, nello
studio, nelle sale di ricevimento e intanto ascoltava i discorsi dei
messi apostolici, le confidenze dei diplomatici. Riferiva, attraverso
una rete di collaboratori, tra cui un avvocato sempre al verde, Archita Valente (perfetto doppiogiochista al servizio dei due contendenti, che scriveva testi teatrali e il cifrario segreto era tratto dalle
sue commedie o da annunci rosa, diffusi sul “Giornale d’Italia”,
tipo “mia sorella ci aiuta” che significava “la Camera boccerà il
Governo”, “baci et”, cioè “manda i soldi” o “sei buono”: “ho ricevuto i soldi”). E riscuoteva lauti compensi, attraverso un sofisticato
sistema di riciclaggio e di trasferimenti su conti bancari diversi,
che transitavano attraverso un altro amico intimo del papa, il
commerciate Giuseppe Ambrogetti, da lui affettuosamente chaiamato Peppino. Per rendersi conto della portata delle informazioni
di Gerlach è certa la sua mano dietro il sabotaggio, rispettivamente nei porti di Brindisi e di Taranto, delle navi da guerra “Benedetto Brin” (27.9.1915) e “Leonardo da Vinci” (2.8.1916), che provocarono complessivamente 670 vittime. Ai giornali fu imposto il
bavaglio. Ma era inevitabile che anche il sonnolento “controspionaggio” italiano alla fine se ne accorgesse. Si scoprì che il marcio
stava in Vaticano. Finirono sotto processo sei persone, imputato
principale monsignor Rudolph Gerlach, cameriere segreto di Sua
Santità. Che, in uno dei suoi scoppi d’ira, se la prese con i giudici,
con i massoni, con i ministri anticlericali, Calandra, Sonnino e
Bissolati. Ma furono proprio i politici a venirgli in aiuto. Per un
affare di campane e di cannoni. Il Paese aveva bisogno di rame
e stagno per l’artiglieria. Qualcuno pensò alle campane dismesse
delle chiese. L’idea piacque, ma come convincere il papa pacifista, il papa dell”inutile strage”, a permettere che si fabbricassero
armi con le campane, simbolo di pace e di festa? L’intermediario
tra il governo italiano e la Santa Sede era il barone Carlo Monti. Lo
Stato – disse Monti al pontefice – prende le campane a prezzi
maggiorati, così, a guerra finita, se ne possono acquistare di nuove e guadagnarci pure qualcosa. Inaspettatamente il papa rispose
che la cosa si poteva fare, ma a una condizione: il governo avrebbe dovuto evitare “la ingiusta condanna di monsignor Gerlach”.
Siamo a pochi giorni dalla sentenza (23.5.1917), tutti condannati,
Gerlach all’ergastolo in contumacia. Ma ormai, grazie a un accordo segreto fra Santa Sede e governo, il prelato bavarese era stato
accompagnato in Svizzera, in quel tempo terra ospitalissima per
le spie. A scortarlo un funzionario della Questura di Roma, Guido
Bellone, la cui vita, qualche anno dopo, si sarebbe intrecciata con
quella del giovane Silone. Gerlach, ridotto allo stato laicale, continuò a fare il suo mestiere, da ultimo anche in Inghilterra, dove si
era rifugiato. Fino all’anno della morte (1922) poté contare sulla
predilezione, del tutto particolare, del pontefice, che gli rinnovava
attestati di stima e “l’antico immutato affetto”. Gli mandò in dono
anche un prezioso cronometro d’oro.
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Roseto degli Abruzzi
Piazza della libertà, 7a (Stazione)

Alba Adriatica
Via Duca D'Aosta, 32 (ang. Piazza del Popolo)

DUCATI day
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PUNTURE I
ROSBURGHES
di LUIGI BRACCILI

A Roseto, anni 50, nacque il Partito radicale, oggi nasce il congresso L.S. / La torre di Montepagano
è eternamente transennata / Aumentano i pruriti di affarismo nelle amministrazioni civiche locali /
Le documentazioni del passato, oggi reperti di ieri, vanno salvate / Un ringraziamento riservato ai
cestisti ed ai calciatori

B

deserta l’asta per l’alienazione della farmacia comunale, mentre
ENE IL …CONGRESSINO
Ci sia perdonato il diminutivo, ma va spiegato. Vi- si è arrivato ad …affittare un fazzoletto di terra adattata ai giochi
sto che L.S. sta per Liberal-Socialismo che, è cer- per bimbi. Quello che è peggio è il fatto che ad essere presi
to, non è un partito, non è un movimento e non è da queste manie non sono soltanto i consiglieri, ma anche gli
una…cricca come intendono i maligni, chiamiamo- assessori, capigruppo ma anche gli uomini di contorno, come
lo gruppo e tutto si risolve. Quando apparve a Roseto, i polito- dire, politologi, opinionisti e consulenti vari. Può andare bene
logi lo definirono un ibrido opponendo un esempio enologico: così?
unendo il Trebbiano al Montepulciano, ne viene fuori un RosaSALVIAMO I DOCUMENTI DEL PASSATO
tello, senza la presenza di un vitigno d.o.c.
Eppure chi ha l’abitudine di leggere libri di storia ha rilevato Esistono documentazioni scritte, fotografie, registrazioni musiche in epoca “giolittiana” nel Parlamento di allora si costituì cali ed audiovisive che testimoniano un passato antico e recente che non deve finire nei nostri asfittici
un gruppo L.S. in opposizione ai moderati libecassonetti. Recuperarli sarebbe cosa saggia,
rali ed alla sinistra socialista. Nulla di inventato
senza contare il valore culturale dell’operadunque, piuttosto si deve ritenere che Roseto
zione. La risposta “non ci sono soldi” è sconè antesignana in questa fase. Ricordiamoci che
tata, ma la creazione di un fondo pubblico
il Partito radicale nacque negli anni Cinquanta
potrebbe prendere vita nella biblioteca civica
al Park Hotel di Roseto. Il …congressino non è
(a proposito: è bene sottolinearne la funziostato organizzato per fare la conta, quest’ ultima
nalità ottimale). Il tutto sarebbe riservato alle
c’era stata nelle elezioni provinciali ed, un anno
scuole, ai giornalisti, ai ricercatori ed agli stufa, in quelle comunali. L’importante è che si sia
diosi di storia locale. Questa non deve essere
discusso apertamente e che vi siano state nomiconsiderata una proposta peregrina, ma vale
ne democratiche, addirittura per acclamazione.
la pena rifletterci sopra.
L’analisi degli aderenti va rimandata. Molti nomi
farebbero riflettere, ma non è forse vero che la ... uno sventolio di ringraziamenti
GRAZIE RAGAZZI!
coerenza si trova ormai nel cumulo degli oggetti
Senza distinzione, in uguale misura, a quelli
smarriti?
del basket e a quelli del calcio. Nella palla a spicchi la MecEnergy Roseto, non li chiamiamo “sharks” per non scimmiottaUNO SGARBO PER PAPA SISTO
Non si legge nelle antiche carte, ma riguarda la leggenda po- re uno stantio vezzo…martinelliano, da neopromossa è stata
polare secondo la quale Sisto V, da fraticello venne a Monte- la rivelazione della B2 fermandosi nel secondo turno dei play
pagano a predicare e da pontefice il Papa marchigiano fece off e arrendendosi di fronte alla corazzata Agrigento, miracocostruire la torre. Quest’ultima fu ispezionata all’indomani del losamente battuta nella stagione regolare. Bravi tutti: gli atleti,
terremoto aquilano, ma oggi si trova transennata incutendo si- lo sponsor, i dirigenti e soprattutto “coach” Francani, appartenistri pensieri. A chi tocca intervenire per mettere a norma un nente ad una famiglia di sportivi di razza. Ed ora? Auspichiamo
antico monumento di tal genere? Viste le nebbie istituzionali solo la speranza che non vi sia una soluzione di continuità. Con
non sappiamo dare una risposta, ma è certo che lo sgarbo i tempi che corrono nessun ingrediente di megalomania, tutto
con i piedi per terra. Felicitazioni anche alla Rosetana che, è
storico c’è e va eliminato.
vero cha a fatica si è tirata fuori dalle secche dei play out, ma
alla fine si è salvata. Al presiedente Gino Inchini, che questa
MUNICIPALITÀ O AGENZIA DI AFFARI?
Il serpentello dell’affarismo, non personalistico, badate bene, volta ha sorriso dopo aver ingoiato tante pillole amare, un invito
bensì in tema di gestione dell’amministrazione locale si agita a rimanere sulla spinta della sua autentica passione. Se poi si
sempre di più. Il cartello “vendesi tutto” pare ipoteticamente arrivasse ad una fusione fra Rosetana, le due Cologna (Paese e
messo al posto delle bandiere nel palazzo di città. L’ultima: si Spiagga) sarebbe il massimo.
pensa di vendere villa Clemente, ma ancora prima è andata
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Gusto in piazza
Domenica 3 giugno si è svolta la
manifestazione “Domenica del
Gusto” un’iniziativa voluta e pensata
da Patrizio Verdecchia titolare
della “Bottega del Gusto” in via Di
Giorgio nei pressi di piazza Dante.
Un percorso di sapori abruzzesi e
golosità della tradizione, messi a

disposizione dei tanti presenti accorsi
incuriositi dall’evento. Clown e giochi
per i più piccoli e tanta professionalità
da parte degli organizzatori
hanno decretato il successo della
manifestazione che sicuramente
verrà riproposta il prossimo anno vista
l’affluenza del pubblico.

BEER ON THE HILL
Dopo il successo del primo appuntamento invernale (Jingle Wine) le
Associazione Veni Vidi Vini e Mondo
Tondo hanno scelto di rimettersi in
gioco per un appuntamento a dir poco
“spumeggiante”. Beer on the Hill vuole
essere un’occasione di festa e divertimento che riesce al tempo stesso in
un arduo intento : ri-vitalizzare il Borgo
di Motepagano al di fuori dei “classici
appuntamenti” finanziati e pubblicizzati. Birre artigianali, musica, arrosticini,
collaborazione con le attività ristorative
e commerciali locali, coinvolgimento
giovanile, cooperazione che va al di
la del colore politico e di di quartiere:
sono tutti ingredienti per vivere un week
end super da venerdì 8 a domenica 10
giugno dalle 18 alle 24.
Cosa manca? niente...solo Tu....
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Presentato all’Università di Chieti il
libro di William Di Marco sui Prefetti

di Federico
Tripaldi

&

Riccardo
Montese

Che importanza hanno avuto i Prefetti nel
periodo post unitario? È questa la domanda
alla quale ha dato risposta il docente rosetano,
collaboratore da anni presso la cattedra di
Storia Contemporanea. Sotto osservazione in
particolare il teramano e le problematiche della
seconda metà dell’800

“L

a storia è l’unica scienza che l’uomo può realmente conoscere, in cui il soggetto ricercatore
coincide con l’oggetto dello studio”. Con questa citazione del letterato Giambattista Vico il
docente William Di Marco ha introdotto il suo
libro “Angelo Lipari e Leonardo Gotti. Storia dell’operato di due
Prefetti teramani” agli studenti di Storia Contemporanea presso
l’Università D’Annunzio di Chieti. Alla presentazione del libro,
avvenuta nel pomeriggio di lunedì 28 maggio, è intervenuta anche la docente universitaria Carmelita Della Penna, la quale
ha voluto precisare che, nonostante il Prefetto sia una figura
di notevole importanza nella storia passata, solo ultimamente
questo è stato preso in considerazione dagli storici; non è infatti
facile trovare documenti o testimonianze riguardanti questo argomento. Per questo motivo, il libro oggetto della presentazione, è stato già adottato (e lo sarà anche l’anno prossimo) come
materiale didattico per gli studenti frequentanti il corso di Storia
Contemporanea.
Proprio in virtù del fatto che è difficile andare alla ricerca dei
“pezzi del mosaico” per poter ricostruire il nostro passato,
l’autore del libro ha voluto precisare che “oggi l’uomo non sta
archiviando per il futuro, o meglio, lo sta facendo senza un criterio di mettere in rete le ricerche stesse, trascurando la sintesi archivistica. Stiamo commettendo lo stesso errore dei nostri
predecessori, in quanto l’uomo del futuro dovrà anch’egli vagare alla ricerca dei pezzi del mosaico. Solo che un tempo non
c’erano gli strumenti, oggi invece esiste tutto ciò che potrebbe
facilitare il lavoro storico”. Così, dopo una breve introduzione
dell’importanza della storia (che può essere intesa come “il
passamani sul quale appoggiarsi per scendere e salire le scale

La prof.ssa Carmelita Della Penna
durante la presentazione del libro di William Di Marco
della vita”, così è riportato sul sito dell’autore) e dopo l’analisi
di come questa sia indispensabile per trarre insegnamenti da
fatti già accaduti per inquadrare meglio quelli del presente, Di
Marco ha continuato con la presentazione del libro, servendosi
dell’aiuto di alcune diapositive da lui preparate per rendere più
partecipi gli studenti alla lezione. Dopo aver fatto un quadro
generale sul periodo storico al quale il volume fa riferimento,
l’autore si è soffermato sull’importanza del Prefetto in quanto
tale, sui suoi poteri, sulle sue evoluzioni e sulla vita dei prefetti
Lipari e Gotti. La lezione è stata molto apprezzata dai presenti,
che non hanno potuto far altro che applaudire fragorosamente
e richiedere subito il tanto desiderato volume il cui ricavo, come
per altri libri dall’autore pubblicati, sarà completamente devoluto in beneficenza.
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Nicola Collevecchio
l’arte tra pittura e decoro
di Donatella
Cantoro

&

Gabriele
D’Attanasio

Il quadro ‘Quando l’arte incontra la fede’

U

na casa ricca di quadri, le
sue creazioni sparse dappertutto che potremmo definire “i suoi gioielli”, tanti
oggetti usciti dall’abilità delle sue mani: ecco dove ci ha accolto, in
un tardo pomeriggio primaverile, Nicola
(detto Nicolino da tutti i suoi amici) Collevecchio, pittore e decoratore residente a
Scerne di Pineto, che ha fatto della pittura la passione della sua vita. Da piccolo,
in campagna, si appartava per dipingere
i paesaggi che maggiormente lo attiravano e quella voglia di porre i colori su un
foglio prima e su tela dopo non lo ha abbandonato più.
A ispirare le proprie opere sono stati soprattutto i pittori del ‘500, con particolare
attenzione alle opere di Michelangelo
Merisi, comunemente conosciuto con il
nome di Caravaggio.
Quando e come nasce la sua passione
per la pittura?
“La mia passione nasce intorno ai 10
anni, ero bravo nel disegno e mi piaceva
molto ritrarre paesaggi e nature morte.
Erano i miei temi preferiti, visto che sono
cresciuto in campagna. Col trascorrere
degli anni questa mia passione cresceva insieme a me e intorno ai 15-16 anni
iniziai a dipingere usando i colori a olio.

Collevecchio davanti a un suo dipinto
Nonostante oggi faccia un altro tipo di lavoro, l’amore per questa forma d’arte è
rimasto intatto, al punto che posso definirla “amica”.
Quali sono state le tappe più significative del suo percorso?
“Le tappe fondamentali sono legate alle
mie mostre. Intorno al 1980 organizzai
la mia prima mostra a Pineto, ebbe un
bel riscontro e tutto ciò mi diede quel coraggio che mi serviva per continuare. Nel
1982 sono stato ospite a Pescara della
manifestazione “La settimana di arte e
cultura”. Nel 1988 ho preso parte alla
mostra collettiva organizzata a Pescara
per il 50° anniversario della morte di Gabriele D’Annunzio. In molte occasioni ho
partecipato anche alle diverse edizioni di
mostre collettive svoltesi nei comuni di
Pineto e di Roseto. Nel 2007 è stata la
volta del concorso di pittura e scultura

“Premio G. D’Annunzio”, a cui ho avuto
l’onore di partecipare.
Ha una tecnica artistica a cui è legato
particolarmente?
La tecnica artistica che utilizzo maggiormente è quella dell’olio su tela, ma diversifico molto, utilizzando anche l’acrilico.
Poi ho realizzato diversi affreschi e decorazioni in case private (gentilizie) e nelle
chiese.
Ha un’opera a cui è affezionato maggiormente?
Sono le opere create durante il periodo
adolescenziale, che non venderò mai e
che quindi sono parte della mia collezione privata.
Quali sono i suoi progetti?
Per il futuro prevedo di organizzare una
mostra personale per il 2013, con nuove opere che sto producendo proprio in
questo periodo.
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Daniela Musini in America
con D’Annunzio e la Duse
L’attrice e autrice rosetana è stata invitata negli
Stati Uniti per portare in scena una delle sue
più importanti rappresentazioni teatrali. Per
l’occasione si è tenuto un recital-concerto e
una conferenza in Inglese al Consolato d’Italia
di Philadelphia e di Pittsburgh

O

rmai non ci sono più confini per l’artista abruzzese Daniela Musini, magistrale interprete dell’opera dannunziana e della figura di Eleonora Duse in
tutto il mondo. Dopo le sue acclamate performance
in Giappone, Francia, Russia, Germania, Polonia,
Turchia e Cuba e dopo il recente successo al Teatro Bibiena di
Mantova, la Musini approda negli States, invitata dal Console Generale d’Italia a Philadelphia, Luigi Scotto, e dal Console Onorario
di Pittsburg, Carla Lucente, che hanno inserito il suo recital/concerto Gabriele ed Eleonora. Una passione scarlatta nelle celebrazioni per la Festa Nazionale Italiana del 2 giugno.
L’artista abruzzese (nativa di Roseto degli Abruzzi) ha allestito il
suo spettacolo il 30 maggio presso la Widener University di Chester e il 1° giugno presso la Duquesne University di Pittsburgh e,
come di consueto, si è presentata nella triplice veste di autrice, attrice e pianista, dando ancora una volta corpo e anima alla Duse,
in un monologo appassionato punteggiato dalle musiche di Chopin, Debussy, Rachmaninov e Beethoven eseguite da Daniela
stessa al pianoforte: sul palco si è vistas una Eleonora Duse struggente, veemente, sensuale, indomita, disperata, che ha messo a
nudo sé stessa, come artista e come donna. La vicenda teatrale

The Honorary Consulate of Italy in Pittsburgh
in collaboration with

Italian-American Associations in the Pittsburgh Area
cordially invite you to a Recital/Concert
on

“Gabriele ed Eleonora: Una Passione Scarlatta”

Directed, Written, and Performed by

Daniela Musini
of Pescara, Abruzzo (Italy)

Friday, June 1, 2012 at 7:00 PM

PNC Recital Hall, Mary Pappert School of Music
Duquesne University

Donation $10

For more information contact:
412-765-0273 or consolatoditaliapittsburgh@gmail.com

Daniela Musini
si svolge nella Suite 524 dello Schenley Hotel di Pittsburgh, negli
Stati Uniti, dove la grande Tragica realmente soggiornò durante la
sua ultima, trionfale tournée americana. Era il 21 aprile 1924, suo
ultimo giorno di vita, e lei, che intuì prossima la fine, sentì il bisogno di raccontarsi e di ripercorrere la sua straordinaria esistenza,
in cui centrale appare l’appassionato e tormentato amore vissuto
con Gabriele d’Annunzio.
E proprio per omaggiare il grande Poeta, in entrambe le date il
recital è stato preceduto da una conferenza che la Musini ha tenuto in Inglese dal titolo Gabriele d’Annunzio: an unparalleled life
e dalla proiezione del video Da Pescara al Vittoriale che si è aperto
con la veduta della casa natale del Poeta nella città abruzzese e
si è chiuso con le immagini della sua sontuosa dimora a Gardone.
L’allestimento di questo spettacolo è stato reso possibile anche
grazie all’apporto fondamentale dell’Associazione Regionale
Abruzzese of the Delaware Valley (Presidente Gaetano Di Pasquale) e dell’Associazione Regionale Abruzzese of Delaware
County (Presidente Nick Rapagnani) entusiaste di accogliere la
loro corregionale, acclamata “ambasciatrice” del più famoso figlio
d’Abruzzo: Gabriele d’Annunzio. Daniela Musini è stata inoltre
special guest alla Festa del 2 Giugno presso il Consolato d’Italia
a Philadelphia e, in quella occasione, ha declamato alcune fra le
più belle liriche dannunziane, fra cui La pioggia nel pineto.
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3º Concorso Nazionale di Poesia “Città di Grottammare”

Franca Prosperi migliore
poetessa con “La pingiara”

D

i fronte al travaglio dell’uomo contemporaneo l’esperienza poetica
può diventare un prezioso “percorso di ritorno”, uno strumento
di conoscenza e di recupero delle
origini o, se si vuole, un possibile attimo di
“conforto” per un’armonia ritrovata nel solco
delle antiche tradizioni.
In questa prospettiva si iscrive La pingiara,
una raffinata poesia scritta da Franca Prosperi, docente di Lettere
nel Liceo Artistico Statale di Teramo, premiata in numerosi Concorsi Nazionali ed Internazionali di poesia (1° premio per la sezione
inedita nel Concorso Nazionale “Dono d’Amore 2006” del gruppo
GDVS di Paternò (CT), con la poesia Nel sale la fatica, attestato di
Benemerenza dell’Accademia Internazionale “Città di Roma”, con
l’alto patrocinio di “Binghamton University of N.Y.” nel 2008, per
citarne solo alcuni), e coordinatrice di tutte le edizioni del Concorso
“Incontriamoci con la Poesia” per le scuole di ogni ordine e grado di
Roseto e della provincia di Teramo.
Con La pingiara, Franca Prosperi è risultata essere la migliore poetessa in assoluto – Sezione” “Poesia in Lingua” al 3º Concorso Nazionale di Poesia “Città di Grottammare, organizzato dall’Associazione Culturale “Pelagso 968”, che ha esaminato le opere di ben 347
concorrenti provenienti da quasi tutte le regioni d’Italia e dall’estero.
Così come ricorda la motivazione della vincita, “la pingiara (o “pinciaia”, come qualcun altro la chiama) narra di un’antica abitazione
di terra cruda, molto comune nel mondo rurale dell’Abruzzo, del
Molise e delle Marche meridionali, ovviamente oggi disabitate, ma
dichiarate con legge statale e regionale patrimonio della civiltà. Abitazioni che non si possono abbattere, che anzi dovrebbero essere
recuperate, ma siccome mancano le risorse finanziarie, giacciono
purtroppo in gran parte diroccate e abbandonate – proseguendo,
pertanto, la poesia offre al lettore - “le reminescenze di vita correlata a queste abitazioni, dove vigeva sì la miseria, ma emanavano
anche una grande ricchezza di affetti e valori, conferiscono alla lirica
l’aspetto di un vero e proprio affresco paesaggistico, storico ed etico,
sostenuto da grande respiro poetico. In altre parole, ottima e bella
poesia”.
In tal senso, come è nell’intento dell’autrice, La pingiara acquisisce i
contorni di un ricordo autentico davanti alle incertezze del presente
e del futuro. Davanti all’inconsistenza e alla nullità delle cose, la poesia diventa un impegno a coltivare ciò che c’è di più gentile, onesto
e buono nell’animo umano. La pingiara è soprattutto un invito e una
speranza rivolta alle giovani generazioni, perché possano tornare a
sentire la realtà nel suo manifestarsi di natura-vita, perché possano
trovare la piena realizzazione nel lavoro e nell’affetto dei legami familiari un’eterna fonte di ricchezza.

LA PINGIARA

(Antica abitazione rurale in terra cruda)
La piccola pingiara alla collina
racconta tante storie del passato,
casetta deliziosa di campagna
dai padri modellata con le mani.
Appare ora sbilenca fra le zolle,
ricorda quanto arriva dal passato,
da sola abbandonata fra le siepi
profuma di fatica e di lavoro.
Il tetto screpolato sopra i muri
accoglie tante rondini al ritorno,
rivedi quasi il lume nella notte
per tessere la tela con amore.
L’inverno era allietato dalle fiabe
dai nonni raccontate nel tramonto,
il luogo di raccolta era il camino,
sul fuoco la pignatta coi fagioli.
L’inverno era annidato fra pareti
di calda terra e argilla color oro,
i cuori erano candidi e sinceri
e sempre ringraziavano in preghiera.
Nell’aia razzolava la gallina
e all’alba regalava fresche uova,
il latte era fragrante e genuino
ai bimbi scodellato nel mattino.
Le mani laboriose con i calli
curavano le mille notti e i giorni,
fra campi dissodati con fatica
e muri costruiti con sudore.
Le madri affaccendate dal mattino
seguivano i bambini tutto il giorno,
portavano nei campi anche i piccini
col cibo preparato dalle nonne.
Rimane nel ritratto di famiglia
l’onore disegnato sui bei volti,
del gruppo di parenti intorno ai nonni
nel giorno d’un solenne matrimonio.

Autrice: Franca Prosperi
Premio per la migliore poetessa
nel 3° concorso nazionale
“Città di Grottammare 2012”
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L’isola latina .....

Grande successo per il saggio della scuola di
ballo di gruppo Tropicana.
Più di 30 partecipanti e una grande affluenza di
persone che hanno applaudito e ballato insieme
agli allievi del maestro Luca Giuliano.
E la tradizione latina del gruppo Tropicana e il lido
Lo Smeraldo continua ....
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Grande successo per

Popoli in festa

S

i è conclusa con successo la manifestazione Popoli in Festa, organizzata dall’Istituto “V. Moretti”
venerdì 1 giugno all’Arena Quattro Palme di Roseto degli Abruzzi, che ha visto alternarsi tanti artisti
locali e stranieri in una miscellanea di contemporaneità e tradizione, all’insegna del “diversamente uniti” simboleggiato da un fiore multicolore, emblema dell’evento. La
presenza del console onorario del Senegal, che ha espresso
il proprio apprezzamento, e di due ambasciatori dell’Angola, hanno dato lustro e prestigio a questa giornata dedicata
all’integrazione culturale e sociale. Particolarmente suggestiva la sfilata ispirata all’India del corso Abbigliamento e Moda
dell’Istituto “Moretti” che, tra il profumo dei tigli e lo scenario
esotico di tappeti e candele, ha riproposto il tema interculturale nello stile, nella foggia degli abiti e nella multietnicità di modelli e modelle. Encomiabile il lavoro degli studenti coinvolti:
le presentatrici Alessandra Vicerè e Roberta Pirozzi, i cantanti, i musicisti, i ballerini, Francesco Irelli, tecnico delle luci, e
tutto lo staff, cui si deve la riuscita dell’evento che, nell’intenzione degli organizzatori, è solo il primo di una serie dedicata
all’incontro di culture e tradizioni per realizzare il sogno di
una vita da vivere, non accanto agli altri, ma insieme agli altri.
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A.S.D. COLOGNA SPIAGGIA

A

pplausi, soltanto applausi per i ragazzi della Categoria Allievi del Cologna Spiaggia. Con tre giornate di anticipo dalla fine della stagione i giovani
neroverdi trionfano nel Campionato Provinciale e
acquisiscono il diritto di competere, dalla prossima
stagione, nel Campionato regionale di categoria.
È stata la vittoria del progetto Cologna Spiaggia. Iniziato due
anni fa con la riorganizzazione del Settore Giovanile, un programma che ha già portato la Scuola Calcio tra le migliori realtà
abruzzesi e la squadre Juniores d’Elite (Campione Regionale
2010/2011) e Giovanissimi a disputare da protagoniste i Campionati Regionali.
È stata la vittoria del Presidente Silvino D’Emilio. Lo festeggiano
squadra, staff tecnico e dirigenti e lui si gode il trionfo da uomo
solo al comando. Giù il cappello al Presidente, un uomo, un
dirigente di altri tempi che, saggio e accorto sta guidando il
“Progetto Cologna Spiaggia” a diventare una struttura di spicco
del calcio giovanile abruzzese.
È stata la vittoria della squadra, dei ragazzi, della loro abnega-

zione, della loro voglia di allenarsi con serietà e partecipazione,
anche in condizioni climatiche difficili, con gli impegni scolastici
da tenere sempre al primo posto con una nota di merito speciale per quelli che hanno giocato di meno ma si sono, sempre,
fatti trovare pronti a dare una mano nel momento del bisogno.
E alla fine, tutti, sono stati premiati dal risultato ottenuto sul
campo. Una splendida cavalcata chiusa con 49 punti, frutto di
16 vittorie, 1 pareggio e 3 sole sconfitte; con la migliore difesa
ed il migliore attacco con ben 70 reti realizzate.
La rosa della squadra: Lilla Matteo, Bidetta Manuel, D’Angelo
Alessandro, Gualà Marco, Ambrosi Alessandro, Di Paolo Mattia,
Barlafante Gianluca, Nazionale Emanuele, Alessandrini Nicolas, Costantini Ronald, Petraccia Federico, Recchiuti Simone,
Lelj Giampaolo, Iaconi Andrea, Latorre Riccardo, Lallone Daniele, Pedicone Tommaso, Nazionale Angelo, Pistilli Federico, Geminiani Guerino, D’Ambrosio Giacomo, D’Ambrosio Gianmarco,
Zitti Alessio, Gervasini Lorenzo, Di Giampietro Piercarlo ,Serafini
Marco. Allenatore Giulio Ettorre, Prep.Atletico Marco Fiorà.

2° circolo didattico - scuole elementari - maggio 2012
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TC ROSETO la struttura ideale per
tutta la famiglia sempre SUGLI SCUDI!

A

di Fabio Talamonti

l
sodalizio
presieduto
da
MN.
LUIGI
BIANCHINI,dopo i buoni risultati ottenuti della squadra di serie “C” Maschile , giungendo alla seconda
fase (tra i primi 8 circoli di ABRUZZO-MOLISE), le
soddisfazioni continuano ad arrivare dai campionati
giovanili e anche dalla serie “D” dove sono numerose le squadre
impegnate sia maschili che femminili nei campionati degli affiliati
Abruzzo - Molise. Innanzitutto va il nostro ringraziamento sincero
a due giovanissime e promettenti ragazze che hanno vinto a 13
anni meritatamente “ il titolo Regionale giovanile under 14 a
squadre”, battendo nella finalissima l’ASD Perfect Tennis con
il punteggio di 2 a 1. Vanessa Di Pompeo ed Aurora Della
Sciucca sono state bravissime, hanno giocato con spirito di
squadra e grande impegno, aggiudicandosi il titolo Regionale e
guadagnandosi l’accesso alla fase Nazionale.
Sempre rimanendo in campo femminile, grande soddisfazione
ed ottimi risultati arrivano dalle due squadre di “D1”, dove sia
la squadra “A”formata dalle neocampionesse regionali che la la
squadra “B” formata da atlete più esperte sono a punteggio pieno
avendo vinto tutti gli incontri. Entrambe le squadre al momento
sono in piena corsa per la promozione in serie “C”. In campo
maschile nonostante le varie squadre di D1 e D2 stanno giocando con alcune defezioni importanti da parte di alcuni giocatori,
i risultati sembrano non risentirne , raggiungendo vittorie significative.

1° circolo didattico - scuole elementari
- maggio 2012

Oltre agli innumerevoli impegni nei vari campionati a squadre,
prosegue la preparazione e l’organizzazione dei prossimi tornei
estivi che a breve si disputeranno sui campi del TC Roseto. Gli
avvenimenti di maggior rilievo sportivo, sono : dal 2 al 10 Giugno
vedremo impegnati i migliori giovani UNDER 10/12/14/16 M/F
D’Abruzzo – Molise – Marche nel Trofeo Dunlop ‘’ Memorial
Pietro Di Berardino ‘’ giunto alla seconda edizione. L’anno scorso fu un successo d’interesse e partecipazione, ci auspichiamo
che quest’anno non sia da meno. Successivamente,Dal 21 al 29
Luglio , verrà disputato il Torneo Open città di Roseto, riservato
a giocatori di 2 e 3 Categoria, dove si potrà vedere del tennis di
ottimo livello tecnico ed agonistico, (si prevede la partecipazione
dei migliori atleti della categoria).
Oltre all’immensa attività agonistica, il circolo del Presidente Luigi Bianchini svolge un’intensa attività di Promozione e Propaganda, rivolta soprattutto alle Scuole. Si sono concluse infatti a fine
maggio le giornate finali del Progetto “Tennis nelle Scuole” che ha
visto la partecipazione di oltre 500 ragazzi-e competere presso il
Tennis Club Roseto. A tale proposito il presidente insieme al C.D.
del circolo intende ringraziare i Direttori Didattici, tutte le Insegnanti e i genitori dei ragazzi per la partecipazione.
Invitiamo tutti gli appassionati ed interessati a questo meraviglioso sport a venirci a trovare presso il Tennis Club Roseto,
una vera oasi di pace, per respirare aria di tennis nelle belle
giornate estive che sono oramai alle porte.

Vanessa Di Pompeo e Aurora Della
Sciucca - campionesse regionali U14!!!

Serie C
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Foto di Mimmo Cusano

IL BASKET ROSETANO
GUARDA AL FUTURO

ti
Maggit
di Luca

Il Roseto, eliminato in semifinale playoff contro Agrigento,
è già ripartito per il campionato 2012/2013.

I

l Roseto Sharks ha salutato il
suo primo campionato di DNB,
uscendo in semifinale playoff
contro Agrigento, la squadra
nettamente più forte del girone.
Un campionato largamente positivo per la compagine del presidente
Ettore Cianchetti e dello sponsor Giuseppe Di Sante, costruita dal direttore
sportivo Sergio Maggetti insieme al
coach Ernesto Francani, che l’ha ben
allenata portandola al quarto posto al
termine della stagione regolare e fino
alla semifinale playoff. La serie contro
Agrigento è finita 2-0, con gli isolani
vittoriosi in Sicilia per 96-57 e al PalaMaggetti per 56-70. Rispetto all’obiettivo di centrare i playoff dichiarato la
scorsa estate, il Roseto ha quindi fatto
meglio del previsto, ottenendo gli stessi
con anticipo e potendo giocare i quarti
di finale con il fattore campo a favore,
in virtù della collocazione nella prima
fascia. Un risultato soddisfacente per la
dirigenza, che pochi giorni dopo il termine della stagione e con la finale playoff fra Agrigento e Reggio Calabria in
corso di svolgimento, ha voluto dare un

Alessio Di Sante
segnale forte alla città, pianificando già il
prossimo campionato. Dunque una estate serena per il basket cittadino, senza le
sofferenze alle quali i tifosi erano abituati
ai tempi della Serie A. Il sodalizio cestistico rosetano, così come anticipato già nel
mese di febbraio, ha dunque ampliato la
propria compagine societaria, accogliendo fra i nuovi soci sia persone che hanno

Ernesto Francani

Il basket e la cultura dei campanili senza frontiere

Andrea Tomassetti
già dato il loro contributo al Roseto Basket Lido delle Rose in Serie A, sia amici
del basket cittadino alla loro prima esperienza. Al momento, i soci del Roseto
Sharks che nella stagione 2012/2013
affronterà il suo 4° campionato dalla
rinascita, sono: Ettore Cianchetti (Presidente), Ercole Cordivari (Cordivari
SpA), Domenico Alcini (SID Immobilia-

Tifosi in Curva Nord

Roseto
re Srl), Giuseppe Di Sante (Industriale
Sud SpA), Umberto Mastellarini (Mastellarini Costruzioni Srl), Giulio Sottanelli
(Vittoria Assicurazioni), Danilo Dogana
(International Pur Srl), Lino Impiccini
(Texline Srl), Egilas Bonsanti (EcoPool
Srl), Silvano Planamente (MEC Energy
Srl). La società, desiderosa di iniziare
subito a programmare la prossima stagione agonistica, ha poi riconfermato il
general manager Vittorio Fossataro, il
direttore sportivo Sergio Maggetti e il
coach Ernesto Francani, affidando loro
il budget stanziato per la costruzione
della nuova squadra e decidendo che
il 10% del budget generale societario
sarà destinato al settore giovanile, curato dal confermato Bruno Settepanella.
Conferme anche per gli addetti stampa
Davide Di Sante e Alex Petrilli. Il basket
rosetano guarda dunque al futuro, nel
segno della continuità e del progetto di
medio lungo termine che non prevede
strattoni o voli pindarici. La società, ri-

Emiliano Fucek

nata soltanto 3 stagioni fa in Serie C2,
ha saputo portare avanti 3 stagioni senza
problemi, onorando le spettanze di tutti e guadagnandosi fama di società seria, con un pubblico e un ambiente che
valgono la categoria superiore. Adesso
starà alla coppia Maggetti-Francani lavorare alla costruzione del Roseto Sharks
2012/2013, che disputerà (a meno di
un ripescaggio che appare quasi impossibile) ancora il campionato di DNB.
L’unico giocatore della squadra uscente
ad avere un contratto biennale è il play
Marco Gnaccarini, che dovrebbe restare.
Ha pubblicamente dichiarato di voler restare anche il lungo Manuel Del Brocco,
così come l’esterno Danilo Gallerini. Ma
è tutto il gruppo che si è trovato bene e
vorrebbe continuare l’esperienza rosetana. Dire quanti dei dieci giocatori in organico saranno confermati è al momento
impresa impossibile. Sarà il basket mercato a scoprire le carte degli Sharks.

Martin Caruso

Danilo Gallerini

Manuel Del Brocco

Sharks59

Marco Gnaccarini

Roseto Sharks 2011-2012

Niccolò Petrucci

Nicola Elia
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A.S.D. EIDOS ROSETO BASKET

PRIMO “TITULO”

T

empo di bilanci in casa Eidos
e stagione comunque di grande soddisfazione per il team
del presidentissimo Gabriele
Di Giuseppe. Anche se per un
soffio sono mancati i play off, alla fine la
squadra guidata dal discusso Coach Alfonsi è riuscita ad aggiudicarsi il primo
titulo della sua giovane storia nel basket
amatoriale.
Duplice obiettivo centrato dunque con la
conquistata della Coppa CSI, al termine
di una “post season” senza sconfitte con
la Blue Basket Roseto e la formazione
del Teramo a Spicchi e supremazia cittadina riconfermata sulla cugina rosetana
prevalendo in 3 dei 4 derby disputati tra
campionato e coppa.
Forte di un’ottima campagna acquisti
(Aloisi, Battista Musini ed il baby Romani su tutti) e dopo un girone di andata
un po’ altalenante, la squadra trascinata dall’eterno top scorer Sergio Rega e

dall’innesto di Matteo “Bigman” Di Pietro
è riuscita a giocare un basket divertente
e vincente allo stesso tempo.
Ma è ora di passare ai saluti e ringraziamenti, che la squadra vuole estendere a
tutti quelli che hanno reso possibile l’illusione che il tempo non passa mai: oltre
che al Presidente, alla Testata sponsor di
prestigio nelle persone di Massimo Bianchini e Riccardo Innamorati, al deus ex
machina Lucio Berardinelli, che ricopre
tutti i ruoli dal team manager al “custode
della palestra” con la stessa passione e
sagacia, agli arbitri rosetani che ci sopportano nelle gare casalinghe, al mitologico Aldo Zapp alle prese con cronometri,
referti e palette varie, a Vittorio dirigente
e appassionato supporter d’eccezione,
all’immancabile Enzo.
Grazie ancora a tutti nella speranza di poter continuare a “coltivare” questa piccola grande evasione anche con un anno in
più sulle spalle. (Fabrizio Pavone)
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SALUTE
Ma il pesce fa sempre bene?

Di sicuro a chi lo vende…

S

apete che il pesce è un
alimento prezioso (non
disdegnato neppure dagli
animali) ed è ragionevole che
il suo consumo si incrementi.
Questo perché la qualità delle carni, il
rapporto calorie per grammo di alimento,
la qualità delle proteine e gli acidi gassi
nobili in esso contenuto permettono di
allungare la vita al nostro cuore ed alle
nostre arterie. Sappiamo
che il consumo mondiale
pro-capite di pesce è
leggermente aumentato.
I nostri mari sono
ricchi di pesce di ottima
qualità, quali sgombri,
sardine, tonno e molto
altro ancora. Non dimenticate che la sorgente più
ricca di ferro è nei frutti
di mare e non nella carne
che poi se non è un taglio magro rischia
di avere un rapporto grassi saturi/insaturi
molto alto.
Il signor Andrea decise un giorno di
rivolgersi ad un caro amico ristoratore
per degustare del pesce cucinato in tutte
le salse per far felice sia il corpo che
la mente. Tra questi piatti figurava uno
splendido pesce ricco di spine che fu temerariamente consumato fino all’ultima
briciola. Dopo alcune settimane, superata una lieve colica addominale insorta
il giorno dopo il lauto pasto (attribuita
all’eccesso), il nostro simpatico amico
mi interpella per la comparsa di febbre

di ALESSANDRO
BONADUCE

elevata, con brividi scuotenti.
Non riuscii a verificare nulla nell’esame
obbiettivo e prescrissi degli esami di
laboratorio.
Gli unici parametri alterati erano la Ves
ed il numero dei globuli bianchi. In
attesa di lumi, l’unica terapia fu il paracetamolo.
Quando passai a ricontrollarlo, dopo 72
ore, mi accorsi della presenza di una
tumefazione sul margine inferiore del
fegato e pertanto proposi un’ecografia
da eseguirsi con urgenza. L’esame il
radiologo propose una Tac che orientò
la diagnosi per un ascesso epatico di
circa 6 centimetri! Vista l’inefficacia degli
antibiotici somministrati durante la degenza e la dubbia natura, fu proposto un
ricovero nel reparto di chirurgia per un
intervento finalizzato allo svuotamento
della raccolta ascessuale.
La sorpresa fu grande quando nella
sacca fu verificata, con un esame anche
chimico, la presenza di spina di pesce.
Un caso analogo fu presentato da una
prestigiosa rivista medica qualche anno
fa.
La spiegazione ipotetica data dai referenti
della rivista fu di una penetrazione della
spina attraverso la parete addominale ed
il suo passaggio nel circolo venoso della
meseraica che drena il fegato e dove il
filtro epatico l’aveva bloccato.
Perciò se mangiate il pesce fate attenzione: a volte nuoce alla salute. Meditate.
AD MAIORA DAL BACCHINO MALATO
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Letteratura

Le forme del bello
di MARCO
MARROCCO

D

a qualche parte bisogna pur
cominciare. E l’Estetica, la
branca della filosofia che si
occupa dell’arte e del bello,
non è cosa che s’apprenda
facilmente in giro per scuole, licei, bar,
scogli e marciapiedi, per quanto la si
possa trovare nascosta in ciascuno di
questi posti senza, tuttavia, poterne
distinguere la natura profonda. Se
non con uno sforzo di comprensione che passa innazitutto attraverso
una ricognizione generale di cosa
sia, sia stata e sarà l’Estetica. Come
iniziare allora? Per esempio con
questo splendido, agile manuale
di Remo Bodei, Le forme del bello,
edito da il Mulino (per altro qualche
anno fa, così che, se non siete ansiosi, troverete offerte in internet a
prezzi stracciati, ma ovviamente c’è
la ristampa, per chi crede). E così, a
volerlo, si può cominciare a entrare
in un mondo, almeno per il sottoscritto,
talmente affascinante da avermi sottratto
ad ogni altro genere di interesse filosofico. Che volete? Il mio incontro con l’Estetica è stato una vera e propria folgorazione, e il termine non è casuale. Fin dal
primo anno di università temevo l’esame
di Estetica a tal punto da considerarlo
come un male necessario da scansare a
ogni costo. Ho tenuto fede al proposito
tanto che l’ho lasciato come ultimo della
serie. Ma tant’è, alla fine mi sono dovuto
confrontare con Kant e la Critica del Giudizio. E non mento se dico di non aver
capito una mazzafionda di quello che
leggevo nei libri di Estetica per almeno
un mese. Leggevo, studiavo, ripetevo,
ma in realtà sentivo un enorme grado di
separazione tra la materia e me. Il mio
cervello scorreva le parole, i concetti
transitavano nella mente e subito dopo
svanivano nel nulla. Per me bello restava

un aggettivo, le categorie estetiche poco
più di un’etichetta, il sublime niente
altro che una parola. Perché, in fondo,
mi dicevo: ma a cosa serve l’estetica? È
un’altra di quelle paranoie filosofiche di
nessuna utilità, in primo luogo nella vita,
e ancora peggio, di pessimo ascendente
sull’artista e sul suo fare. Non capivo.
Poi invece qualche domanda si è fatta
più chiara: il bello è bello per tutti o solo
per chi lo sperimenta? Un oggetto è
bello per se stesso, per caratteristiche e
qualità proprie oppure perché qualcuno
gli attribuisce un valore? E se si può dire
bello di una quadro, di un romanzo o di
un film, cosa accomuna tanta bellezza?
Un po’ alla volta mi sono accorto che
l’Estetica cerca di rispondere a domande
radicate nella vita di tutti i giorni, per non
parlare poi dell’importanza che essa riveste per gli artisti o per chiunque voglia
comprendere qualcosa di più dell’arte.
Ora, Le forme del bello di Bodei non è
un viatico assoluto, non è una bacchetta
magica né un libro delle risposte. Ma
è un buon modo per introdursi in un
mondo che sembra tanto impenetrabile. Credetemi, non è così. Bodei parla
semplice e diretto, a tutti. Un esempio?
Tutti sappiamo quanto il pensiero greco
sull’arte abbia influenzato l’intera storia
dell’arte occidentale. Allora sarebbe lecito chiedersi: che cosa era il bello per i
Greci? Bodei ci da una risposta semplice
quanto affascinante: per i greci antichi il
bello aveva una forma precisa. E questa
forma era il cielo stellato, l’universo così
come si mostra all’uomo in una notte
senza nuvole. Avevano ragione i greci?
Il bello esiste e va solo contemplato e
riprodotto? Oppure non è così e l’uomo
crea la bellezza a sua immagine? Ci
sarebbero almeno altre cento domande
e almeno un migliaio di risposte. Ma per
cominciare Bodei va benissimo.
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TOMMASO DI GIULIO

tra Capossela e Bechett

T

ommaso Di Giulio è un giovane
cantautore romano che non vuole
essere etichettato, pur amando
Capossela, Jannacci, Tenco, lui è
se stesso e come il gramelot per
Dario Fo, lui conia uno stile nuovo musicale
detto “trift” ovvero il “non genere” perché non
vuole legarsi esclusivamente ad
uno solo stile musicale, il nome
si deve probabilmente a qualche
bicchierino di troppo, ma che sintetizza tutte le influenze – musicali
e non – che confluiscono nel suo
immaginario e nella sua poetica.
inizia a prendere dimestichezza
con il palco e con il microfono
a quindici anni, grazie ad un
gruppo di compagni di liceo che
lo invitano a cantare in una band
rockabilly. Galeotto fu Elvis Presley, si potrebbe dire.
Rapito e conquistato dal rock n’
roll e dalle sue magiche proprietà,
Tommaso è diventato in breve
tempo un ascoltatore curioso ed
onnivoro, approfondendo lo studio di diversi
strumenti musicali per poter sperimentare, con il passare degli anni, più sonorità
possibili, passando dalla new wave al folk, dal
jazz alle colonne sonore. A partire dal 2006
Tommaso gravita in svariate formazioni sia in
veste di cantante che come bassista o chitarrista e parallelamente realizza più di dieci
colonne sonore originali per il teatro - come,
ad esempio, Via Tarquinia 20 (teatro Eliseo di
Roma) o Le Invisibili (Teatro Valle di Roma e
Teatro Stabile dell’Aquila) – e per numerosi
audiovisivi.
Da sempre affascinato dall’uso che alcuni
grandi cantautori o band hanno saputo fare
della lingua di Dante, nel 2006 scrive i suoi
i primi brani in italiano, stilisticamente vicini
ad alcuni artisti internazionali che hanno
segnato il suo percorso di musicofilo come
Tom Waits, Jacques Brel, Nick Drake e David
Byrne. Nel 2008, dopo due anni trascorsi
a suonare nei locali della capitale armato di
chitarra e ukulele, riunisce attorno a se un

di BARBARA CINQUE

gruppo di amici musicisti ( Simone Empler
al pianoforte, Stefano Vaccari al basso e
Andrea Freda alla batteria ) con i quali da il
via al suo progetto cantautoriale: Tommaso Di
Giulio & Bal Musette Motel.Con il suo primo
album autoprodotto “Non tutto il male viene
per nuocere”cresce l’attenzione delle radio
(Rai radio 1, Isoradio, Radio Popolare, Radio
Città Futura, Fandango Web Radio, Radio
Dimensione Musica e altre) della tv (nel 2009
Tommaso duetta con Max Gazzè all’interno
della trasmissione 1x1 in onda su SKY) e della
stampa specializzata, che in alcuni casi ha
definito il suo stile come “pop cinematografico” o “rock tragicomico”. Le canzoni che
Tommaso compone tra la fine del 2010 e il
2012 risentono invece del particolare periodo
storico in cui sono nate pur essendo sempre
contraddistinte da un’ironia surreale alla
Bechet non nascondono venature di impegno
sociale. Si tratta di brani caratterizzati da una
varietà di soluzioni sonore in cui si alternano
inni accesi da ritmiche forsennate e ballate
intimistiche a tinte pastello. Il prossimo album
che non ha ancora un titolo affronta temi universali ma anche squisitamente moderni: la
precarietà dei sentimenti al tempo della crisi,
il rapporto di amore/odio nei confronti del
proprio paese, la ricerca di se stessi, l’appartenenza, il viaggio. Senza ragionarci troppo su
è uscito fuori un disco molto istintivo che, a
detta di chi ha già ascoltato qualche canzone, alla fine sembra rappresentare molto da
vicino il nostro presente incerto. Eppure, e
questo ci tengo molto a dirlo, sarà un album
costantemente segnato dalla voglia di andare
avanti, dalla speranza, dall’amore e da molta
ironia. Dovrebbe uscire entro la fine dell’anno,
per poi suonarlo dal vivo con la sua band. Finalista al premio musicultura , l’ultimo album
di Tommaso sarà prodotto dalla Leave stessa
società di produzione di Alessandro Mannarino e se tanto mi da tanto non dimenticherete
il suo nome…
Per seguire Tommaso Di Giulio e ascoltare le
sue canzoni andate su www.facebook.com/
tommasodigiuliomusic.
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Bob Marley in pellicola

il documento di una vita

U

scirà il 26 giugno e rimarrà
nelle sale solo per un giorno
il documentario sulla vita di
colui che ha reso il reggae
vivo in tutto il mondo. A
realizzarlo Kevin MacDonald, già nel 2005
coinvolto in un progetto legato alla figura
di Bob Marley.
Il regista scozzese non
nasconde certo l’emozione nel raccontare quanto
tempo ci sia voluto a
reperire immagini, racconti
e testimonianze sull’artista
giamaicano.
Ciò che è riuscito a fare il
rastamen più copiato di
tutti i tempi è, difatti, ben
più difficile e onorevole
dell’essere semplicemente
diventato un’icona per adolescenti “allo sfascio”. Oltre ad aver reso
universale un genere musicale, Bob Marley è stato un reale pacificatore, un uomo
che con la sua musica
ha cercato di sanare
il divario tra bianchi e
neri. Un meticcio, nato
a Nine Miles da papà di
origine inglese e mamma giamaicana, che
ha lottato tutta la vita
affinché gli uomini fossero considerati in egual
misura e importanza.
Rastafariano di coscienza e appartenenza
religiosa, ha portato in giro il suo credo
cercando di abbattere quelle tacite leggi

di GIULIA MARINI

legate al colore della pelle, di cui fu succube sin da bambino.
Solo negli ultimi anni di vita gli venne
realmente riconosciuto un valore politico
e sociale. A seguito dell’uscita di Survival (1979), contenente brani sui paesi
del terzo mondo e sul loro desiderio di
riscattarsi, fu infatti invitato alle celebrazioni per l’indipendenza dello Zimbabwe
(1980). Questo 12 mesi dopo il One Love
Peace Concert, organizzato in Giamaica
nel tentativo di risanare le fratture tra i
due partiti in guerra. In quell’occasione
Bob riuscì in un’ennesima impresa. I due
leader rivali, Michael Manley ed Edward
Seaga, si diedero la mano su espresso
desiderio dell’artista.
Uprising del 1980 segnò con onore la fine
della produzione artistica di Bob Marley.
Canzoni come Redemption song e Forever Loving Jah riecheggiarono durante
uno dei suoi ultimi concerti al Madison
Square Garden di New York. Finalmente
era riuscito a farsi applaudire da quello
stesso pubblico che fino a qualche tempo
prima lo rifiutava, il popolo di colore.
Il giorno successivo, mentre faceva jogging a Central Park, svenne. Da lì in poi la
sua vita fu in discesa, o meglio in caduta.
Quando i medici gli dissero che non
potevano fare più nulla per lui, rispose:
“Ditemi cosa posso fare io per voi!”.
Questi gli ultimi ricordi di Rohan Marley.
Questi i motivi che hanno reso grande un
uomo. Queste le parole che spiegano perché Legend - album realizzato insieme ai
The Wailers - vende ancora oggi 250.000
copie all’anno.
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FEDERCONSUMATORI: dipende da te non consumare il tuo futuro
Da poco più di due anni è attivo presso il Comune di Roseto degli Abruzzi lo sportello della
Federcosumatori, associazione senza scopo di lucro, indipendente, democratica e apartitica

FEDERCONSUMATORI: dipende da te non consumare il tuo futuro

presente in modo capillare sul territorio italiano con lo scopo di tutelare il consumatore sia con
Cresce
la pubblicità delle AGENZIE DEBITI
interventi di concerto con le autorità volti ad evitare l’insorgere di possibili situazioni lesive che con
interventi successivi che si concretizzano nella consulenza di volontari, opportunamente formati, in
ma sono proprio necessarie?
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Giorni e orari di apertura:
c/o il Comune di Roseto Degli Abruzzi
LUNEDI ore 16:00 – 18:00
MERCOLEDI ore 16:00 – 18:00
c/o CNA di Roseto Degli Abruzzi

MERCOLEDI ore 09:30 – 12:30

SPORTELLO DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
C/O il COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI – PIANO TERRA
cell 3331687985
email alessandro.dipa@tiscali.it
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Nidi per i passeriformi lungo la
pista ciclopedonale di Pineto
Bimbi che hanno preso parte al progetto

Il progetto è stato portato avanti dal Comune in
collaborazione con il Wwf, la Riserva dei Calanchi di
Atri e la scuola Primaria e Secondaria. Alla cerimonia
per la posa delle casette in legno per gli uccellini e della
mangiatoia presenti molti piccoli studenti

Lavori sistemazione nidi

N

idi per garantire un riparo
ad alcuni uccelli migratori
che in questo periodo stanno arrivando dall’Africa,
soprattutto passeriformi, e
un mangiatoia su cui sistemare briciole
di pane e granaglie per nutrire i volatili.
Alla presenza dei bimbi che frequentano
la scuola Prima e Secondaria di Scerne
di Pineto, il sindaco Luciano Monticelli e
il presidente della Riserva dei Calanchi di
Atri, Adriano De Ascentiis, hanno sistemato alcuni nidi per favorire il riposo e
la nidificazione di alcune specie migratrici di uccelli. Il progetto è nato l’inverno
scorso e ha coinvolto anche alcune scolaresche. “Durante la stagione invernale”, ha spiegato De Ascentiis, “abbiamo

realizzato, con la collaborazione di alcuni
studenti, i nidi che abbiamo sistemato
su quest’area, assieme ad una mangiatoia. Purtroppo in città gli uccelli trovano
sempre meno spazio per nidificare. Qui a
Pineto, invece, è stato portato avanti un
progetto, con la collaborazione del Wwf,
che ci ha permesso di piazzare delle paline sormontate da questi nidi. Rivolgiamo anche un appello ai cittadini affinché
quando si troveranno di passaggio da
queste parti di lasciare delle briciole di
pane o delle granaglie per gli uccellini.
C’è una piccola mangiatoia che è stata
realizzata a mano”. L’area individuata per
la realizzazione di questo interessante
progetto è adiacente alla pista ciclopedonale che da Scerne conduce direttamen-

Adriano De Ascentiis accanto ad una mangiatoia

te a Pineto centro, all’altezza del Mercatone Uno. Un tempo in questo punto
c’era un’antica risaia e l’area conserva
ancora tutte le caratteristiche di una zona
paludosa. È ben segnalata con una serie
di disegni molto colorati realizzati da Roberto e Chiara Druda e che raffigurano
le varie specie di uccelli che si possono
incontrare da queste parti. Il presidente
De Ascentiis ha poi ricordato che nella
vallata del Vomano e nelle zone immediatamente a ridosso del fiume ormai si
contano diverse specie protette di volatili. “Abbiamo identificato degli splendidi
gruccioni”, puntualizza l’esperto ambientalista, “abbiamo avuto segnalazioni per
quanto riguarda la presenza del cavaliere
d’Italia, di aironi cenerini. Qui c’è una
fauna molto interessante che va assolutamente tutelata. E l’obiettivo del nostro
progetto è stato anche quello di coinvolgere i piccoli studenti ai quali abbiamo
spiegato l’importanza del rispetto per un
territorio”.
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Più gusto per l'immagine: la stampa
Stampare è un'arte. Noi la coltiviamo da 20 anni.
Un mestiere che unisce sapere artigianale e innovazione
tecnologica.
Ma dove rimane fondamentale il buon gusto, la finezza del
dettaglio, il valore del bello.
Tutte qualità che appartengono alla nostra cultura
dell'immagine.

Più chiara la percezione del vostro valore.
Cura meticolosa di ogni particolare, dalla prestampa alla
confezione.
Consulenza preziosa nell'indicare le soluzioni più adeguate.
Un servizio completo, a misura dei Vostri obiettivi di
comunicazione.
Un lavoro perfetto, per diffondere ovunque l'esatta percezione
del Vostro valore.

Più forte la sensazione di migliorare.
Il fatto di offrire le migliori qualità di stampa è più di una
nostra sensazione.
E' una certezza che ci deriva dal riconoscimento dei nostri
clienti, i più fedeli e quelli più recenti, testimoni convinti delle
nostre qualità. Che, del resto, sono certificate in modo
inequivocabile. E che vogliamo continuare a migliorare.

TYPO GRAFICA 2000 S.r.l.

Zona Industriale - 64020 Scerne di Pineto (TE) - Tel. e Fax 085 9461491 - E.mail: grafica.2000@libero.it
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Pugno di ferro contro
gli sporcaccioni in pineta

Via alla raccolta differenziata. I cittadini e i
balneatori che non si adegueranno rischiano
una forte multa. Affidato al comando della
polizia municipale il compito di eseguire i
controlli. Intanto una squadra di operai avrà il
compito di pulire ciclicamente l’area

M

ai più cartacce e rifiuti abbandonati nella pineta storica. Scatta l’operazione “tolleranza zero”
per cittadini e balneatori che dovranno rispettare tutte le norme sulla raccolta differenziata.
Lo annuncia il vicesindaco Cleto Pallini, che si è
riunito nei giorni scorsi assieme al sindaco Luciano Monticelli,
al responsabile di settore Stanislao Liberatore, al comandante

della Polizia Municipale Giovanni Cichella e al presidente dei
balneatori della zona, Mauro Pavone, per fare il punto della situazione sulla condizione della pineta litoranea. “Da quest’anno
sarà tolleranza zero”, annuncia Pallini, “per tutti coloro che non
effettuano la raccolta differenziata. Il Comune intende risolvere
la problematica e pertanto si fa carico di un ulteriore sforzo,
ma ci aspettiamo naturalmente che anche balneatori e cittadini
facciano la loro parte”. Il riferimento è alla decisione di istituire
un servizio giornaliero di raccolta che vedrà un nuovo mezzo
alimentato a gas e alcuni lavoratori esclusivamente impegnati
nella raccolta differenziata lungo tutta la pineta. “Un servizio
continuativo”, spiega ancora il vicesindaco, “che ci permetterà
di garantire al massimo la pulizia dell’intera area per tutta la
giornata. In una zona protetta e riservata andremo a realizzare
anche un’area ecologica, il cui accesso sarà riservato esclusivamente ai balneatori. Insomma, non ci sono più scuse per non
conferire nel modo più corretto possibile”. Per quanto riguarda, invece, la cittadinanza, sono state approvate dalla Giunta
Comunale le linee guida per l’ordinanza con la quale Palazzo
di Città andrà a disciplinare i comportamenti di pinetesi e turisti in pineta. “L’obiettivo”, continua Pallini, “non è certo quello
di vietare, ma di invitare tutti a un utilizzo corretto degli spazi comuni, nel rispetto dell’ambiente, di noi stessi e degli altri.
I cittadini saranno ad esempio invitati a evitare veri e propri
“bivacchi selvaggi” e a consumare i pasti in prossimità degli
stabilimenti balneari”. Il Comune ha già invitato i balneatori a
rendere quanto più possibile omogenei arredi e giochi, in modo
da fornire alla cittadinanza ciò di cui hanno bisogno per sostare
in pineta. “In collaborazione con l’Area Marina Protetta e il comando dei vigili urbani”, conclude il vice sindaco, “avvieremo
poi tutta una serie di controlli a tappeto, che saranno effettuati
dagli agenti della polizia municipale e da alcuni volontari del
Pros, che il comandante Cichella provvederà a formare proprio
nei prossimi giorni”.
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64021 GIULIANOVA LIDO (TE)
Via G. Galilei, 340
Tel. 085 8004519 - Fax 085 8008503
e-mail: domoclima@domoclima.it
Filiale: 64100 NEPEZZANO (TE)
Loc. Piano D’Accio - Via S. D’Acquisto
Tel. e Fax 0861 558009
Filiale: 64025 PINETO (TE)
Strada Prov.le per Atri - Uscita A 14
Tel. 085 9491791 - Fax 085 9480719
Punto vendita: 64100 TERAMO
Viale Bovio, 167
Tel. 0861 241160 - Fax 0861 251329

www.domoclima.it
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Vuoi mettere un annuncio, fare gli auguri ad una persona cara
o fare una richiesta di lavoro?
Le pagine del nostro free-press sono a tua disposizione!
Per informazioni: 347.2768641
Consegna fotografie: Via Milli, 12 - Roseto dalle 15:30 alle 18:30

IMPAGINAZIONE E GRAFICA: SARA SISTILLI
COORDINAMENTO TECNICO: MASSIMO BIANCHINI (TEL. 331 3717294)
FOTOGRAFI: ELIO D’ASCENZO, ANTONIO TOMMARELLI, MARIO ROSINI
EDITORE: ASSOCIAZIONE EIDOS
Direttore Responsabile “Eidos Diario Rosetano”
Lino Nazionale
328 3078575
l.nazionale@virgilio.it
È vietata la riproduzione anche parziale di testi e foto.

REDAZIONE
VIA MAZZINI (angolo via Settembrini) - Roseto degli Abruzzi (TE)

email: info@eidosroseto.it

SCARICA L’ULTIMO EIDOS SUL SITO www.cityrumors.it
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